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Un nuovo percorso per AITeL
A new path for AITeL

ANDREA SUMMER
Presidente AITeL

6

Cari Soci AITeL e Cari Lettori,
è con vero piacere che vi presentiamo questo nuovo
numero della nostra rivista Scienza e Tecnica LattieroCasearia. Come vedete vi è un forte rinnovamento, non
solo nell’estetica ma anche nei contenuti e in numerosi
altri aspetti.
Si tratta di un nuovo percorso che l’Associazione Italiana
Tecnici del Latte ha deciso di intraprendere con un nuovo
Editore, la Società QUINE di Milano che fa parte di LSWR
Group, un gruppo internazionale attivo nella
pubblicazione editoriale e nella formazione di
professionisti tecnici, medici e giuridici.
Ritrovate il nucleo centrale della nostra rivista nella
sezione “scientifica” dove cambiano l’impaginazione e la
presentazione degli articoli, ma non il loro “stile”. Si tratta
infatti di articoli scientifici peer-reviewed, cioè
revisionati da altri colleghi. Articoli che hanno l’obiettivo di
presentare le acquisizioni più recenti della ricerca lattierocasearia nei diversi campi, dalla produzione del latte e le
sue caratteristiche, alla sua trasformazione nei diversi
prodotti, nonché alla commercializzazione e alla
legislazione. Tutto questo con l’obiettivo di fornire utili
aggiornamenti agli operatori del settore e diffondere le
conoscenze tra i ricercatori che operano in questo nostro
bellissimo settore.
Come premesso, le novità non riguardano solo l’estetica
della rivista. Il Comitato Editoriale si è totalmente
rinnovato, se ne leggete la composizione potrete trovare
molti nomi noti del mondo caseario: fa veramente piacere
vedere che hanno accettato con entusiasmo di
accompagnarci in questa nuova sfida.
A coordinare il Comitato Editoriale vi sono due Direttori
Scientifici, o meglio due Direttrici, si tratta infatti di Milena
Brasca e di Giovanna Contarini, che ringraziamo per
questo loro importante impegno.
Milena Brasca è responsabile dell’Unità territoriale di
Milano dell’ISPA (Istituto di Scienze delle Produzioni
Alimentari) del CNR, mentre Giovanna Contarini è
Dirigente di Ricerca del Centro di Ricerca Zootecnia e
Acquacoltura di Lodi del Crea (Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria), due persone
note a tutti noi. Infatti, è da molti anni che lavorano e
fanno ricerca nel settore lattiero caseario a stretto
contatto con gli operatori del settore. Molti dei loro lavori
sono sul campo, ricerche svolte direttamente in
caseificio. Quante volte le abbiamo incontrate mentre
facevano ricerca per capire e risolvere le problematiche
del nostro settore e per portare innovazione.
Per divulgare meglio queste informazioni scientifiche,
abbiamo deciso di intraprendere la strada della
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recensione su cataloghi internazionali degli articoli
pubblicati sulla nostra rivista; questo comporterà
maggiore lavoro per noi, ma potrà rendere più attraente
per i ricercatori italiani e stranieri pubblicare su
Scienza e Tecnica Lattiero-Casearia e ci darà occasione
di poter leggere articoli sempre più interessanti. Non
abbiamo, comunque, l’ambizione e l’interesse di diventare
una grande rivista internazionale, per noi è importante il
mondo lattiero caseario italiano, con le sue peculiarità e le
sue eccellenze e a lui vogliamo sempre rivolgerci.
Vogliamo che questa rivista possa diventare lo strumento
utile di comunicazione per una comunità in crescita e in
costante aggiornamento. Siamo convinti che il mondo
lattiero caseario italiano si meriti uno spazio tutto suo.
Come associazione sono ormai 70 anni che lavoriamo
per diffondere le conoscenze e aiutare il settore a
crescere e ad essere sempre più competitivo. La nostra
Associazione comincia ad avere una lunga storia. Infatti,
l’idea di fondare l’AITeL è sorta il 28 settembre 1948 al
termine di un Convegno di tecnica casearia tenutosi a
Modena, dove si è deliberato di costituirla, e l’anno dopo
la si è fondata. L’AITeL è una rete di esperti del settore,
che ha come principale scopo la divulgazione della
conoscenza dell’importanza dell’industria del latte e delle
sue applicazioni. Inoltre, si prefigge di portare a
conoscenza dei soci i risultati ottenuti in Italia ed all’estero
nel campo della produzione, dell’utilizzazione e della
trasformazione del latte.
Oltre alle novità sopra descritte, la rivista si è arricchita
anche di altre due sezioni. In aggiunta a quella
scientifica, ora trovate una sezione “attualità”, con notizie
dal mondo e dall’Italia di interesse per gli operatori del
settore, e un’altra sezione, “tecnico divulgativa”, con
articoli tecnici, interviste, inchieste e approfondimenti per
un ulteriore aggiornamento professionale per gli operatori.
Come consiglio AITeL siamo convinti che Scienza e
Tecnica Lattiero-Casearia, in questa nuova veste, potrà
essere per tutti noi un utile strumento operativo e di
informazione. Non ci fermeremo qui. Oltre alla rivista
proseguiranno i nostri Congressi biennali e non ci
tireremo indietro quando ci sarà occasione di fare incontri
su tematiche specifiche. La rivista sarà anche strumento
di comunicazione delle iniziative che porteremo avanti,
così come il nuovo sito dell’Associazione che stiamo
allestendo. Sito che potrà dare evidenza degli eventi che
coinvolgono la filiera lattiero-casearia.
Come Presidente AITeL, anche a nome del Consiglio
Direttivo, vi auguro una buona lettura di questo numero e
dei prossimi numerosi fascicoli.
Buona lettura!
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ATTUALITÀ

WORLD DAIRY SUMMIT 2019

Più latte,
più sostenibilità

N

utrire la popolazione mondiale in crescita in
modo sostenibile con maggiori attenzioni al
benessere animale. Questi gli obiettivi stra‑

tegici del comparto lattiero caseario mondiale che,
nel suo complesso, crea un indotto per un miliardo
di persone di cui: 600 milioni impegnati nella produ‑

Produzione in crescita,
pensando al miglioramento
della sostenibilità e
al benessere animale

zione primaria degli allevamenti e 400 milioni impie‑
gati stabilmente nella trasformazione, distribuzione,
forniture di beni e servizi.
Questi ed altri sono i macro dati emersi e confermati
in occasione dell’annuale World Dairy Summit 2019
(Vertice Mondiale del Latte 2019), organizzato dal 23
al 26 settembre scorso ad Istanbul dalla FIL-IDF
(Federazione Internazionale del Latte), alla presenza

VINCENZO BOZZETTI

8

di oltre 1000 partecipanti provenienti da 65 paesi.
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WORLD DAIRY SUMMIT 2019

RAPPORTO SULLA SITUAZIONE
LATTIERO CASEARIA MONDIALE

mln tonnes mln tonnes

2018

2018

maggiormente vibranti, in aggiunta alla ce‑

2017

2017

rimonia d’apertura, onorato dalla presenza

2016

2016

2015
2010

Come da tradizione, uno dei momenti

2018 production
2018 production
CAGR CAGR
‘17-’18 ‘17-’18
(mln tonnes)
(mln tonnes)
’10-’18 ’10-’18
+2.4%

del Ministro dell’Agricoltura della Repub‑
blica della Turchia, On. Bekir Pakdemirli,
che orgogliosamente ha posizionato la
Turchia tra i paesi aventi autosufficienza

0

lattiero casearia con un ruolo significativo

ATTUALITÀ

+2.4%

Cow 703.7

703.7 +2.0%

+2.0%
+2.1%

+2.1%

Buffalo Buffalo125.9

125.9 +3.8%

+3.8%
+4.5%

+4.5%

2015

Goat

Goat 20.0

20.0 +2.3%

+2.3%
+2.7%

+2.7%

2010

Sheep

Sheep 10.7

10.7 +0,9%

+0,9%
+1,1%

+1,1%

TOTAL

TOTAL864.1

864.1 +2.2%

2000

400
200

600
400

800
600

1 000
800

1 000

Cow

+2.2%
+2.4%

+2.4%

Cow's milk Cow's Buffalo
milk milkBuffalo milk
Other milk Other milk

nel commercio mondiale, è stato sicura‑
mente la presentazione del Rapporto sulla
Situazione Lattiero casearia mondiale.

Produzione mondiale di latte

L’annuale Rapporto è stato presentato

La produzione mondiale di latte di tutte le specie è incrementata nel 2018 del

dalla brillante quanto pragmatica Mélanie

2,4% sui dati del 2017, raggiungendo le 864,1 milioni di tonnellate, di cui

Richard, responsabile dell’Ufficio Econo‑

703,3 di latte bovino (+2,1%), 125,9 di latte bufalino (+4,5%), 20 di latte di ca‑

mico del francese CNIEL (Centro Interpro‑

pra (+2,7%) e 10,7 di latte di pecora (+1,1).

fessionale Lattiero caseario) preparato in
collaborazione con i colleghi olandesi di
Zuivel NL (Organizzazione Olandese della
Filiera Lattiero casearia).

Cow’s milk production growth in 2018

TENDENZE CONGIUNTURALI
INIZIALI

Africa
Other 6%
Europe
8%
South
America
9%

In complesso, l’annata 2018 e i primi mesi
2019 hanno fatto registrare un sostanziale
equilibrio tra domanda e offerta, in un

North and
Central
America
18%

quadro di alta volatilità dei prezzi. Si
evidenziano:
Mélanie Richard
presenta il
Rapporto sulla
Situazione
Lattiero casearia
mondiale

Cow’s milk production (share by region)

a. un limitato sviluppo delle consegne e

< 0%
0 to 1%

delle produzioni;

1 to 3%
> 3%

Oceania
4%
Asia
31%

EU 28
24%

World total 2018: 704 billion kg

b. una forte domanda di latte magro in
polvere e conseguente abbassamento

Aree di produzione del latte bovino

degli stoccaggi;
c. un commercio mondiale positivo che

Nel 2018, in termini di regioni lattifere l’Asia ha registrato il 31% della totale

ha segnato + 5% nel 2018 con leggera

produzione di latte bovino, l’UE28 il 24%, l’America del Nord e Centrale il

flessione agli inizi 2019;

18%, il Sud America il 9%, Altri Paesi Europei l’8%, l’Africa il 6% e l’Oceania

d. un’alta volatilità dei prezzi causata dal

il 4%. Forti gli incrementi asiatici e africani, che arrivano a 260 milioni di ton‑

divario dei prezzi tra polvere magra e

nellate, pari al il 37% del totale, quando nel 2013 erano a 211 pari al 33% del

burro, rimasto costante nel 2018 e in

totale.

riavvicinamento agli inizi del 2019.
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ATTUALITÀ

WORLD DAIRY SUMMIT 2019

Bu t t e r a n d b u t t e r o il

mln tonnes

Cow’s milk deliveries

11
10

mln tonnes

+3.9%

+1.8%

+2.5%

+1.5%

8

470
CAGR ‘10-’18: +1.7%
440

9.5

9.9

17

2013

2014

5
2012

2014

2016

2018

2015

2016

2017

2018

WMP

+7.5%

-1.2%

-7.2%

+3.6%

6

+0.4%

5

4
3

+3.1%

18.6

19.2

2013

2014

19.9

20.3

2015

2016

20.8

2017

21.3

2018

SMP

mln tonnes

4.7

5.1

5.0

4.7

4.8

4.9

2013

2014

2015

2016

2017

2018

3
2
1

115

7 700

110

7 400

105

7 100
110.6

112.2

-0.5%

+1.9%

-0.7%

+1.1%

113.7

WMP
4%

90

4.7

4.8

4.8

4.9

4.8

Informal
47%

6 800
Butter
14%

2014

2015

2016

2017

2018
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Consumi di latte e latticini
Trasformazioni lattiero casearie

I consumi pro-capite medi annuali della popolazione mondiale

Le consegne di latte bovino nel 2018 hanno raggiunto 445 milioni di tonnellate

erano di 105,2 kg di latte equiv. nel 2010, nel 2018 hanno toc‑

con un incremento medio del 1,3% sull’anno precedente e del 14,4% sul

cato i 113,7 kg. Il 47% del totale dei consumi avviene in modo

2010. Nel 2018, le produzioni mondiali di burro furono 10,8 milioni di ton

informale o per autoconsumo, il 16% del totale in latte fresco,

(+2,5% sul 2017), quelle di formaggio 20,3 (+2,1%), polvere di latte intero 4,9

trattato o fermentati, il 14% in burro, il 14% in formaggio, il 4%

(+0,4%), polvere di latte scremato 4,8 (‑0,7%).

in polvere intera, il 3% in polvere magra, l’1% in prodotti vari.

Export volumes of top 5 exporters (milk equivalent basis)

2010-2018 global trade volumes and 2019 outlook

Trade by dairy product

mln tonnes

CAGR '10-'19: +4.2%

+5.0% +3.0%
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Principali esportatori mondiali
In termini globali, e al netto degli scambi commerci tra i paesi ade‑
renti all’Unione Europea 28 ha conservato la prima posizione sul‑

10

Volumi del commercio mondiale

la Nuova Zelanda, nel contempo però gli USA rafforzano la loro

Il volume totale del commercio mondiale lattiero caseario era 55,2 milioni di

posizione (raddoppio dei volumi 2018 sul 2010). A fine 2018 i rap‑

tonnellate equivalenti nel 2010, nel 2018 hanno raggiunto le 77,8, con una

porti percentuali erano: UE28 28%, Nuova Zelanda 25%, USA

stima di 80,1 per il 2019. Significative le crescite del 5% del 2018 sul 2017 e

15%, Australia e Bielorussia al 5%, Argentina e Uruguay al 2%,

del 3% del 2019 sul 2018.

Altri Paesi 18%.
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Pensieri in libertà… tra gli stand
Quasi tutti i partecipanti hanno apprezzato l’impegno personale e collettivo
dei membri del Comitato Organizzatore del Vertice mondiale del Latte 2019:
S. Karaka, S. Celik, M. Ozder, O. Yalcin, N. Artik, T. Keskin, C. Emond.
Tra i partecipanti a passeggio tra i corridoi dell’area espositiva del WDS di
Istanbul, sono emerse alcune dissonanze.
La prima si riassume nell’invito ai Comitati Organizzatori dei futuri vertici di
Cape Town 2020 e di Puerto Varas 2021 a rinunciare ad un poco di tecnolo‑
gia digitale, in favore delle domande dirette ai relatori. Certo, il filtro digitale

Piercristiano Brazzale, presidente IDF Science
and Programme Coordination Committee

permette un buon controllo delle domande e della sala, però in questo modo
i partecipanti restano freddi e distaccati dalle tematiche in discussione.
Una seconda riflessione riguarda alcuni relatori, più concentrati a parlare inve‑
ce di comunicare. In effetti, chi parla esprime le proprie opinioni, mentre chi
comunica si preoccupa che il suo messaggio sia recepito e ben compreso.

TENDENZE ATTUALI

Una terza considerazione è emersa nella descrizione di alcune situazioni ec‑

Quasi stabili le prospettive generali caratterizzate da: a) pro‑

cessivamente semplificate, al costo di sacrificare la complessità della realtà,

spettive di basso sviluppo della crescita con possibili recuperi

di rinunciare al fascino della contraddizione, di sacrificare i principi olistici, di

nei bacini lattiferi australi dipendenti dalle condizioni climati‑

ignorare le piramidi tanto care a Pareto.

che; b) domanda internazionale stabile tendente al leggero ri‑

Di certo, durante gli ultimi World Dairy Summit abbiamo raggiunto un buon li‑

basso; c) l’interrogativo principale riguarda l’attenzione sul bur‑

vello nell’arte del politicamente corretto, forse abbiamo lasciato per strada

ro; d) il commercio mondiale nel primo semestre del 2019 se‑

spontaneità e passione.

gna + 3% con un lieve ritardo sull’anno precedente; e) il so‑

Non è che a Città del Capo si possa correggere la rotta?

stanziale equilibrio tra offerta e domanda dovrebbe mantenere
stabili il livello dei prezzi.

CONOSCERE PER INFLUENZARE
Il Vertice Mondiale del Latte della FIL-IDF è composto da al‑
cune sessioni plenarie e da una serie di riunioni tecniche
specializzate. La sessione plenaria maggiormente partecipa‑
ta (oltre 1000 presenze) ha trattato i temi di politica economi‑
ca e commerciale a livello globale. Il termine che tutti i parte‑
cipanti portano a casa da Istanbul è sicuramente il sostanti‑
vo femminile: sostenibilità. Declinata nelle sue componenti

OTTOBRE/2019
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IDF World Dairy Summit 2020
24 Settembre - 1 Ottobre,Cape Town, South Africa
Nel 2020, il Vertice Mondiale del Latte si terrà a Città del Capo,

struttura associativa or‑

in Sud Africa, allo sbocciare della primavera australe, nella stes‑

ganizzata, Milk South

sa efficiente e piacevole struttura che ospitò già il WDS 2012.

Africa, che provvede a

Melt Loubser, presidente del Comitato Nazionale Sudafricano

trasformarli in strategie,

della FIL-IDF, invita i partecipanti con queste riflessioni. «Il Sud

obiettivi e piani di finan‑

Africa ha una popolazione di circa 55 milioni e, geograficamen‑

ziamento.

te, è situato all’estremo Sud del continente africano. Il Sud

priata gestione delle sfi‑

Africa è una delle poche nazioni africane con un’agricoltura

de collettive contribui‑

ben sviluppata con infrastrutture agroalimentari capaci di ri‑

sce a sviluppare l’indu‑

spondere alla domanda nazionale e di esportare nel mercato

stria di trasformazione e

africano in forte espansione, come anche in altri continenti.

di rispondere crescente

La produzione di latte crudo è incrementata sostanzialmente

domanda dei prodotti

negli ultimi vent’anni e, questo ha favorito un forte svilup‑

derivati dal latte. Sono

po dell’industria lattiero casearia sudafricana,
anche se consumi di latte e latticini restano

12

Un’appro‑

certo che la partecipa‑

Melt Loubser

zione al Vertice Mondia‑

al di sotto delle medie mondiali di con‑

le del Latte nel 2020

sumo pro-capite. Sostanzialmente -

(www.idfwds2020.com) creerà eccellenti occasioni di affari per

continua Loubser - le industrie su‑

coloro che intendono offrire beni e servizi alla industria del lat‑

dafricane del latte operano in un

te sudafricana. Come creerà una grande opportunità di essere

comparto privo di finanziamenti

partecipi dello sviluppo di un mercato di Africa, stimato in un

governativi, e questo vuol dire che

miliardo di abitanti, oltre che ad incontrare circa 1200 parteci‑

non ci sono misure di sostegno al‑

panti provenienti da tutto il mondo. È quindi con piacere ed

la produzione e trasformazione del

onore - conclude - che a nome del Comitato Nazionale Suda‑

latte. Per questo, le politiche, le te‑

fricano della FIL-IDF, saluto tutti i potenziali partecipanti, con la

matiche e problematiche dell’indu‑

speranza di incontrarli personalmente alla nostra prossima pri‑

stria del latte sono gestite da una

mavera a Città del Capo».

principali - ambiente, economia e società

partecipate dai tecnici specializzati nelle le

In merito Luciano Negri, presidente del

- e, con idonei aggettivi: vivibile (equilibra‑

singole aree di competenza.

Comitato Italiano della Federazione Inter‑

ta tra l’ambiente e sociale), equa (rispetto‑

Ovviamente, chi maggiormente partecipa,

nazionale del Latte e Direttore Generale di

sa della società e dell’economia), realizza‑

maggiormente conosce, e quindi maggior‑

Fattorie Cremona, esprime in prima battuta

bile (bilanciata tra l’economia e l’ambien‑

mente porta avanti i propri interessi, ovve‑

una moderata soddisfazione per la parteci‑

te). Tema strategico e vitale su cui ritorne‑

ro influenza e incide nelle strategie globali

pazione italiana in aumento, auspicando

remo.

della FIL-IDF in prima battuta ed a livello

però il desiderio di trasformare le attuali

Nei dettagli tecnici delle tematiche principali

FAO di conseguenza.

partecipazioni (sostanzialmente aventi ca‑

sono entrati gli esperti internazionali con ap‑

Chi non partecipa, non conosce, non in‑

rattere privato) in una delegazione ben or‑

posite conferenze tecnico-scientifiche

fluenza, non decide, e sbaglia a lamentarsi!

ganizzata e strutturata che possa presidiare
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In effetti, gli italiani presenti alle varie riunioni

Un po’ di strada è stata fatta, altrettanta vo‑

nessere animali; Scienza e Tecnologia; Poli‑

e al successivo Summit superato la quindi‑

lendo resta da fare. Intanto, un italiano nelle

tiche economiche e Marketing; Ambiente;

cina di persone, una dozzina in più di Auc‑

stanze dei bottoni è già presente, si tratta di

Gestione allevamenti; Standard alimentari;

kland 2001, quando erano presenti in tre:

Piercristiano Brazzale, presidente del IDF

Igiene e Sicurezza; Metodiche Analisi e

Roberta Lodi, il prof. Luciano Cecchi, en‑

Science and Programme Coordination

campionamenti; Nutrizione e Salute.

trambi del CNR-Latte di Milano, e chi scrive.

Committee.

le principale aree tematiche: Salute e be‑

ATTUALITÀ

Il silenzio rumoroso
Il Vertice di Istanbul si è svolto, né più né meno, come altri. Volendo si potrebbe sentire il “silenzio rumoroso” dell’economia finanziaria
del settore - per restare in tema - in continua fermentazione. Per una migliore contezza di ciò che è avvenuto e sta avvenendo basta da‑
re una occhiatina alle posizioni delle prime 20 società dell’olimpo lattiero caseario. Qualcuno dice che la finanza opera in silenzio, in que‑
sto caso però è alquanto rumoroso.
2018
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Innovazione,
efficienza,
sostenibilità
Caroline Emond, DG della
FIL-IDF, per latte e latticini
rivendica la minor impronta
di carbonio e la maggior resa
in proteine animali

Caroline Emond

Ms Caroline Emond è dal 2018 la direttri-

Potrebbe precisare meglio il suo

sostenibile è stato assunto attraverso la fir-

ce generale della Federazione Internazio-

pensiero in merito alla sostenibilità del

ma della Dichiarazione Lattiero Casearia

nale del Latte (International Dairy Federa-

settore?

di Rotterdam, firmata durante il vertice

tion “FIL-IDF”) e, dal 2015, ha svolto la fun-

Il settore lattiero-caseario contribuisce in

mondiale sui prodotti lattiero-caseari del

zione di direttore esecutivo della forte As-

modo decisivo a raggiungere numerosi

2016. In esso, il settore si impegna a contri-

sociazione Canadese dei Produttori Latte.

‘Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Na-

buire a fornire una serie di Obiettivi di Svi-

Vanta oltre 25 anni di esperienza nel setto-

zioni Unite’, compresi gli Obiettivi della fa-

luppo Sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite.

re degli Affari Pubblici presso aziende pri-

me zero, la salute e il benessere. Conside-

Oltre alla nutrizione, i prodotti lattiero-case-

vate e Organizzazioni Non Profit.

rando che, in tutto il mondo, una persona

ari contribuiscono agli OSS fornendo mezzi

su nove ha fame, la malnutrizione è una se-

di sussistenza, aiutando a sollevare le per-

Dr.ssa Emond, qual è il ruolo della filiera

ria preoccupazione per la salute pubblica e

sone dalla povertà, dando potere alle don-

latte nel mondo?

dovremmo essere consapevoli del ruolo di

ne, prendendosi cura della terra ed altro an-

Credo che il ruolo principale del settore lat-

alimenti ricchi di nutrienti, come i latticini,

cora.

tiero-caseario sia quello di produrre ali-

che si trovano in una posizione unica per

menti altamente nutrienti in modo sicuro e

aiutare ad affrontare e risolvere il problema.

Cosa pensa in merito alle attuali sfide

sostenibile per soddisfare le esigenze della

I latticini forniscono un pacchetto ricco di

lattiero casearie globali?

crescente popolazione globale. Nutrire il

nutrienti che contiene proteine di alta quali-

IDF sostiene un rigoroso approccio di sicu-

mondo con alimenti sani e sostenibili è un

tà e nutrienti essenziali, calcio, fosforo, po-

rezza e qualità alimentare “dalla terra alla

obiettivo che tutti condividiamo e dobbia-

tassio, iodio e vitamine B2 e B12.

tavola” per garantire che il latte e i prodotti

mo assicurarci che le calorie consumate

14

lattiero-caseari siano stati prodotti, trasfor-

provengano da fonti ricche di nutrienti se

Esistono impegni formali in tal senso?

mati, preparati e trattati secondo i più alti

vogliamo davvero che le persone siano sa-

Un impegno formale da parte del settore

standard globali possibili di sicurezza e di

ne. È qui che il comparto lattiero caseario

lattiero-caseario nel contribuire al raggiungi-

qualità degli alimenti. IDF fornisce anche

offre una soluzione idonea.

mento degli obiettivi chiave di sviluppo

consulenza scientifica sui potenziali rischi
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le principali organizzazioni internazionali

Il contributo della filiera
agli obiettivi FAO

come Codex e molti altri per garantire che

A tre anni dalla firma della Dairy Declaration of Rotterdam, con cui la Interna-

la sicurezza e la qualità dei prodotti lattie-

tional Dairy Federation (IDF) sottoscriveva l’impegno del settore verso gli obiet-

ro-caseari siano in costante miglioramento.

tivi per lo sviluppo sostenibile dell’agenda delle Nazioni Unite per il 2030, è

per la sicurezza alimentare lungo l’intera
catena lattiero-casearia, collaborando con

ATTUALITÀ

giunta l’ora di un primo parziale bilancio. I Sustainable Development Goals
E in merito all’innovazione?

chiamano tutti ad impegnarsi nel promuovere progresso e benessere salva-

Il settore lattiero-caseario dovrebbe conti-

guardando il pianeta. Con un’analisi sullo stato e l’avanzamento della produ-

nuare a essere innovativo per migliorare

zione e domanda di prodotti lattiero caseari, IDF ha fatto il punto di come e

l’efficienza, utilizzare le risorse in modo so-

quanto il settore stia contribuendo.

stenibile e aumentare il suo contributo po-

Lo studio ha preso in esame 4 indicatori principali, a livello globale, per un pe-

sitivo per le persone e il pianeta.

riodo di 7 anni (2010 - 2017): la domanda totale di latte, la
Issue N° 1 - December 2018

Come sono affrontate le sfide portate
avanti dalle diete alimentari sostenibili?
Oggi viviamo questa epoca molto ricca di

domanda pro capite, la produzione di latte (vacche e bu-

IDF

DA I RY

fale) e la resa media del latte. Qualche numero: la doman-

SUSTAINABILITY

OUTLOOK

da di latte (vacca, bufala, capra, pecora e cammello) è
cresciuta di 120 milioni di tonnellate, pari al 2,2% in me-

Research progress | Global insights | Expert opinion

disinformazione e confusione. Purtroppo, ci

dia per anno, dovuto in egual misura sia all’espansione

troviamo sempre più a dover difendere l’in-

della domanda pro capite (0,9%) sia all’aumento della

tegrità nutrizionale dei prodotti lattiero-ca-

popolazione. La produzione di latte (vacca e bufala) inve-

seari. Questa è un’area dove FIL-IDF ha la-

ce è cresciuta di 2,2% all’anno raggiungendo 849 milioni

vorato moltissimo per affrontare il problema.

di tonnellate, mentre la resa è aumentata del 1,2% per

La crescente campagna contro i cibi di ori-

© DeLaval

gine animale sta spostando l’attenzione dal-

anno attestandosi a 2500 kg di latte di vacca (e i 2000 per
quello di bufala).

la causa principale: i combustibili fossili. Il

La produzione lattiero casearia - conclude in sintesi lo studio - sta quindi gio-

settore lattiero-caseario ha una delle minori

cando un ruolo cruciale nel raggiungimento di alcuni degli obiettivi, in partico-

impronte di carbonio per unità di prodotto

lare quelli relativi alla lotta alla povertà (Goal 1), alla fame e alla denutrizione

animale al mondo, rappresentando solo il

(Goal 2), al conseguimento di condizione di salute (Goal 3) e al cambiamento

4% di tutte le emissioni globali di gas serra

climatico e ai suoi impatti (Goal 13).

(GHG). Il contributo complessivo della pro-

«Sempre più persone sono in grado di consumare prodotti lattiero caseari,

duzione e del trasporto di latte rappresenta

contribuendo così alla buona nutrizione e alla vita sana - commenta Caroline

il 2,7% delle emissioni globali di GHG e il

Emond, direttore Generale IDF, dalle colonne del Daily Sustainability Outlook

settore sta lavorando per ridurlo ulterior-

(2018, n.1), che continua - L’aumento della produzione e della produttività del

mente.

latte offre un contributo significativo al reddito, all’impiego e al sostentamento
degli agricoltori e ad ulteriori posti di lavoro lungo la catena del valore globale».

Alcuni affermano che il comparto della

Fonte: Daily Sustainability Outlook, 2018, n.1

zootecnia da latte consumi alimenti che
l’uomo potrebbe mangiare…
Nell’affrontare questa affermazione ingannevole, dobbiamo ricordarci che il bestia-

consumo umano. Quindi, i bovini contribui-

Potrebbe precisare al meglio le iniziative

me da latte consuma solo il 14% dei man-

scono alla sicurezza alimentare globale in

della FIL-IDF a favore della

gimi in competizione diretta con il cibo

quanto necessitano solo di 600 grammi di

Sostenibilità?

umano (Mottet et al. 2018).

proteine alimentari idonee all’uso umano

Attraverso la Dichiarazione Lattiero Casearia

È vero invece che l’86% dei mangimi desti-

per produrre 1000 di proteine animali ido-

di Rotterdam, menzionata in precedenza e

nati alla zootecnia da latte non è idonea al

nee per l’uomo.

altre iniziative come il Dairy Sustainability
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Cosa pensa del ruolo italiano nel

La strada globale verso la
sostenibilità del settore
La sostenibilità è un percorso da costruire insieme. Non è la me-

mercato lattiero caseario mondiale?
Issue N° 2 - July 2019

Assolatte riferisce che il comparto lattiero

IDF

DA I RY

caseario è il primo settore alimentare italia-

SUSTAINABILITY

OUTLOOK

no, rappresentando circa il 10% del fatturato totale del settore alimentare nazionale.

Research progress | Global insights | Expert opinion

ta. Lo sostiene DSF - il Dairy Sustainability Framework, coe-

I prodotti lattiero-caseari italiani sono pro-

rente con i suoi scopi di allineamento, condivisione e spinta con-

dotti di qualità, frutto della saggezza tra-

tinua al progresso verso gli obiettivi globali di sostenibilità eco-

mandata di generazione in generazione e

nomica, sociale e ambientale. Istituito a livello globale e lanciato

di una forte capacità innovativa. Uno dei

nel 2013, DSF è un progetto collaborativo alla cui governance

suoi punti di forza è la capacità di esporta-

concorrono numerose Associazioni locali e internazionali, tra cui

© NZO

zione, una forza che si basa sulla qualità

IDF, che mira a quantificare e segnalare pubblicamente le presta-

dei prodotti ottenuti secondo i più alti stan-

zioni di sostenibilità del settore lattiero caseario. I membri attualmente rappresentano più del

dard industriali e su processi che uniscono

30% della produzione globale di latte, e continuano a crescere.

sempre più tradizione e modernità. In ter-

Il settore ha un’enorme opportunità di contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo

mini di qualità, i prodotti lattiero-caseari

sostenibile (SDG) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. DSF è stato pensato per fornire uno

italiani sono considerati tra i migliori al

schema per misurare tale progresso. Vuole essere, infatti, uno modello di reporting per il setto-

mondo e, se competitivi in termini di prez-

re lattiero caseario su scala globale, che faciliti la condivisione delle priorità, delle iniziative di

zo, possono solo continuare ad espandersi

mitigazione / miglioramento e, soprattutto, dei progressi raggiunti nell’ambito della sostenibili-

sui mercati mondiali.

tà dal settore, a tutti i livelli. Non è stato concepito come uno schema di certificazione o uno
standard, proprio per rispettare la diversità di un settore eterogeneo e variegato, con un ampio

Per finire, vogliamo dare uno sguardo al

range di problemi in tema di sostenibilità.

futuro del comparto globale del latte?

DFS è un meccanismo ad ombrello, ideato per tracciare le prestazioni raggiunte nella produzio-

Produzioni, trasformazioni e consumi so-

ne responsabile e sempre più sostenibile di alimenti. Come? Con una serie di indicatori metrici

stenibili di latte e prodotti lattiero-caseari

sviluppati in collaborazione con l’Università dell’Arkansas, che permettono di aggregare i dati,

sono la nostra offerta alle persone e al pia-

descrivere e quindi rendere noti ai Membri i risultati ottenuti, con report annuali. DFS inoltre

neta, assicurando così un’alimentazione e

nell’ambito della UN COP24 Climate Change Conference del dicembre 2018 ha presentato un

mezzi di sussistenza di alta qualità a miliar-

rapporto della FAO intitolato Climate change and the global dairy cattle sector i cui dati han di-

di di persone in tutto il mondo. In futuro, ve-

mostrato che le emissioni del settore lattiero caseario su base intensiva a livello globale sono

do la comunicazione come un’area chiave

diminuite dell’11% nel decennio 2010-2015. «Segnalazioni come questa sono incoraggianti -

da sviluppare: come settore dobbiamo co-

dice Brian Lindsay, membro della Governance di DFS - ed evidenziano le aree per un miglio-

municare i benefici nutrizionali del latte. È

ramento continuo e costantemente condiviso con i Membri».

anche importante riconoscere il contributo

Fonte: Daily sustainability Outlook, n.2, 2019

vitale dell’innovazione e della tecnologia al
nostro settore e garantire l’accessibilità ai
nuovi sviluppi a tutti gli attori della catena
del valore. Dobbiamo fornire una voce unifi-
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Framework, il settore del latte e latticini è

nazionali per la latteria sostenibile, tra cui

cata, attraverso organizzazioni come la FIL-

impegnato a cercare continuamente modi

esempi di sviluppo neutro dal punto di vista

IDF, perché è fondamentale per garantire un

per ridurre le emissioni di gas a effetto serra

climatico, miglioramento della biodiversità,

futuro positivo al settore globale, per co-

e, più in generale, l’impronta ambientale del

riduzione degli sprechi alimentari, emanci-

struire un consenso, per lavorare insieme e

settore lattiero-caseario. A luglio 2019 IDF

pazione delle donne attraverso il settore lat-

sviluppare standard lattiero-caseari fondati

ha pubblicato la seconda edizione del Dairy

tiero-caseario, creazione di un luogo di lavo-

sulla scienza, per rafforzare la fiducia nei

Sustainability Outlook. La pubblicazione

ro sostenibile, riciclaggio e imballaggio, ed

prodotti lattiero-caseari e nella produzione.

presenta una vasta gamma di iniziative

economia circolare.
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Fattori che influenzano la vitalità dei
probiotici selezionati durante la produzione
di formaggio di prodotti caseari di pasta
filata ottenuti con sistema di inoculazione
diretta in vasca

Profilo metabolico in NMR
di prodotti lattiero caseari:
una review

LWT - Food Science and Technology, Vol 116, Dec 2019

Anna Reale, Tiziana Di Renzo, Raffaele Coppola

International Dairy Journal, Vol 90, March 2019, pp 56-67

Paola Scano, Erica Cusano,
Pierluigi Caboni, Roberto Consonni
La spettroscopia di risonanza magnetica nucleare

Scopo dello studio è la produzione di “mozzarella” e “scamorza” probiotiche,

(NMR), che è una delle più potenti piattaforme

due tradizionali formaggi italiani a pasta filata, mediante inoculo diretto in va-

analitiche “omiche”, è stata ampiamente adottata

sca di aggiunte probiotiche, il principale metodo utilizzato dai caseifici per la

di recente nella food-omica. La 1H NMR è stata

produzione di formaggi fermentati. Sono stati valutati i fattori che influenzano

applicata allo studio del profilo metabolico dei

la vitalità aggiuntiva durante la produzione del formaggio ed è stata accertata

prodotti lattiero-caseari lungo tutta la catena di

l’identità dei probiotici sopravvissuti tramite sequenziamento 16SrDNA. Sono

approvvigionamento, in relazione a diversi aspetti

state selezionate cinque colture probiotiche commerciali per acidificazione,

quali la salute degli animali, la qualità del latte, l’o-

capacità di crescita e capacità di tollerare temperature elevate. Il miglior pro-

rigine geografica e il processo di maturazione del

biotico selezionato, insieme a uno starter primario, è stato utilizzato per la

formaggio. Questa review riporta e discute la let-

produzione su larga scala di “mozzarella” e “scamorza” seguendo le procedu-

teratura sull’argomento, raccogliendo anche i me-

re del caseificio. I risultati hanno evidenziato che allungare la fase della caglia-

taboliti identificati in una tabella descrittiva e raffi-

ta è dannoso per la vitalità probiotica poiché il carico probiotico si riduce di ol-

gurandoli in un diagramma di Venn sia per il latte

tre 2 log ufc/g. Nelle condizioni sperimentali, la “mozzarella” non può essere

che per il formaggio; inoltre, sono stati riportati

considerata un buon supporto di probiotici perché la conservazione a tempe-

dettagli sperimentali degli articoli recensiti. La

ratura di refrigerazione non ha permesso di ripristinare una ragionevole dose

presente revisione fornisce un esaustivo stato

di probiotici. Al contrario, una maturazione di almeno 30 giorni a 15 °C potreb-

dell’arte nel campo dei prodotti lattiero-caseari,

be garantire un aumento del carico probiotico da 10 a 100 volte, dimostrando

presentando sia gli esperti NMR che ai non esper-

che il formaggio semi-stagionato, come la “scamorza”, ottenuto dall’inoculo

ti le potenziali applicazioni ancora inesplorate del-

diretto in vasca, può essere un vettore per probiotici. Inoltre, l’analisi sensoria-

l’NMR nella caratterizzazione dei prodotti lattiero-

le ha mostrato che “scamorza” arricchita con probiotici e scamorza tradizio-

caseari, e in generale nella food-omica.

nale sono comparabili.

DOI: 10.1016/j.idairyj.2019.104558

Alta pressione nella
lavorazione del
formaggio: luci,
ombre e prospettive

microstruttura della matrice e alla struttura

Bacillus resistenti alla pressione e i Clostri-

del formaggio. Gli enzimi coinvolti nella ma-

dium sporigeni richiedono parametri di pro-

turazione del formaggio vengono inattivati in

cesso più severi o strategie combinate affin-

misura variabile, a seconda dell’enzima, del

ché si giunga alla loro inattivazione. I batteri

substrato e delle condizioni di trattamento,

International Dairy Journal, In press, online

lattici e altri microrganismi con un ruolo tec-

con successivi effetti su proteolisi, lipolisi e

Sept 2019

nologico nella produzione e maturazione del

formazione di composti aromatici. L’accele-

formaggio presentano un destino “ceppo-di-

razione e l’arresto della maturazione del for-

pendente” dopo il trattamento HPP, influen-

maggio possono essere modulati dall’HPP e

In condizioni di trattamento ad alta pressione

zando la maggior parte delle caratteristiche

la comparsa di difetti può essere prevenuta.

(HPP) comunemente utilizzate nell’industria

del prodotto. Anche proteine e lipidi, i princi-

In questa review sono discussi vantaggi,

alimentare, vengono eliminati la maggior par-

pali costituenti del formaggio, sono influen-

svantaggi e prospettive future dell’HPP per

te dei batteri patogeni e dei microrganismi

zati dall’HPP, con conseguenti modifiche alla

alcune tipologie di formaggio.

Manuel Nuñez, Javier Calzada, Ana del Olmo
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degradativi presenti nel formaggio. Tuttavia, i
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Riassunto
L’obiettivo della ricerca è stato confrontare i principali parametri qualitativi del latte, utilizzati nel sistema pagamento a qualità, nell’ambito di stalle
con vacche a differente produttività. La
ricerca è stata condotta su 4˙996 campioni di latte di singolo allevamento,
raccolti da 150 aziende in un periodo
di 10 anni. Sui campioni di latte di
massa, di singolo allevamento, sono
state effettuate le seguenti determinazioni: grasso e proteina, acidità titolabile, conta batterica totale, cellule somatiche, batteri coliformi, conta spore di
clostridi. Le medie stimate sono state
saggiate con ANOVA univariata. All’aumentare della dimensione dell’alleva-
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mento si osserva un aumento della
produzione di latte e all’aumentare
della produzione di latte si assiste ad
una diminuzione progressiva del suo
contenuto di grasso, della conta batterica totale e dell’inquinamento da batteri coliformi, del contenuto di cellule
somatiche e dell’inquinamento da spore di clostridi.
Parole chiave:
JJ latte di massa
JJ qualità del latte
JJ composizione latte
JJ parametri igienico sanitari
JJ Parmigiano Reggiano

OTTOBRE/2019

Ricevuto il 22 luglio 2019
Accettato il 5 settembre 2019
DOI: 10.36138/STLC.01.2019.01

Abstract
The aim of this research is to
compare milk quality parameters among herd characterized
by a different level of milk production. The research was carried out on 4,996 herd milk samples collected from 150 dairy
herds during a period of 10 years. On each milk sample the
following parameters were determined: fat and crude protein,
titratable acidity, total bacterial
count, somatic cells, coliforms
bacteria and clostridia spores.
Least mean values were obtained by ANOVA univariate. Milk
production increased with herd

size. Increased milk production
was associated with a reduction
of milk fat content total bacterial
count, number of coliforms, somatic cells and number of clostridia spores.
Key words:
JJ Herd milk
JJ Milk quality
JJ Milk chemical composition
JJ Hygienic-sanitary
properties
JJ Parmigiano Reggiano
cheese
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INTRODUZIONE

MATERIALI E METODI

Il Parmigiano Reggiano è un formaggio a pasta cotta, dura, a

La ricerca è stata condotta su 4˙996 campioni di latte di singolo

lunga stagionatura e a denominazione di origine protetta (DOP);

allevamento, provenienti da 150 aziende situate in provincia di

come da disciplinare la produzione del latte e la trasformazione

Reggio Emilia, appartenenti al comprensorio di produzione del

in formaggio avvengono esclusivamente nelle province di: Par-

Parmigiano Reggiano. I prelievi sono stati effettuati nel corso di

ma, Reggio Emilia, Modena, Bologna alla sinistra del fiume Reno

sopralluoghi mensili, nell’ambito del sistema pagamento latte a

e Mantova alla destra del fiume Po (www.parmigiano-reggiano.

qualità, nel corso di dieci anni.

it). Il Parmigiano Reggiano è ottenuto dalla lavorazione del latte

Sui campioni di latte di massa, di singolo allevamento, secondo

della mungitura della sera (parzialmente scremato per affiora-

quanto descritto da Franceschi et al (2012) [10] sono state effet-

mento naturale) miscelato con il latte intero della mungitura della

tuate le seguenti determinazioni: grasso e proteina, mediante let-

mattina.

ture nel medio infrarosso con apparecchio Milko-Scan della Foss

Nella produzione di Parmigiano Reggiano, come in quella di tutti

(Foss Electric, DK-3400 Hillerød Denmark); acidità titolabile per

i formaggi a latte crudo, la composizione chimica del latte e le

titolazione di 50 mL di latte con soda 0,25 N secondo Soxhlet-

sue caratteristiche microbiche hanno effetti significativi sulla re-

Henkel; conta batterica totale con apparecchio BactoScan FC

sa casearia [1, 2] e sulla qualità del formaggio ottenuto [3]. Nella

(Foss Electric); cellule somatiche mediante Fossomatic 5000

produzione del Parmigiano Reggiano la resa in formaggio è quin-

(Foss Electric); batteri coliformi mediante conta colonie su pia-

di direttamente correlata al contenuto di grasso e proteina del

stra dopo semina in terreno VRBA-agar e incubazione a 37°C per

latte [4] ma risulta influenzata, anche, da parametri igienico-sani-

24 ore [10]; conta spore di clostridi con il metodo MPN (most

tari del latte, come ad esempio il contenuto di cellule somatiche

probable number) proposto da Weinzirl e modificato da Annibal-

[2, 5]. Inoltre, sia un’elevata conta batterica totale che la presen-

di [10]. Le medie stimate, dei dati sono state saggiate con ANO-

za di batteri coliformi e spore di clostridi butirrici possono causa-

VA univariata, tramite software SPSS 18.0 impiegando un mo-

re difetti strutturali, di colore e sensoriali nel formaggio [6].

dello fattoriale completo con i seguenti fattori fissi: kg di latte per

La produzione di Parmigiano Reggiano, quindi, necessita di un

capo/lattazione (4 livelli; inferiore a 6˙000 kg, da 6˙000 a 7˙999 kg,

latte con peculiari caratteristiche qualitative, indispensabili per

da 8˙000 a 10˙000 kg ed oltre i 10000 kg di latte); consistenza

conseguire un prodotto tipico e di pregio.

dell’allevamento (5 livelli; inferiore a 30 capi allevati, da 30 a 60,

In generale, molti sono i fattori genetici [7], fisiologici ed ambien-

da 61 a 100, da 101 a 200 e superiore a 200 capi); tipo di stabu-

tali [2, 8, 9] che influenzando le vacche possono fortemente con-

lazione (2 livelli; fissa e libera); stagione (4 livelli; inverno da gen-

notare la produttività per capo, e di conseguenza la redditività

naio a marzo, primavera da aprile a giugno, estate da luglio a

dell’allevamento con notevoli ripercussioni sulle caratteristiche

settembre, autunno da ottobre a dicembre). La significatività del-

degli stessi (dimensione della stalla e tipologia dei ricoveri, siste-

le differenze è stata saggiata mediante controllo LSD.

mi di alimentazione, tipologia degli impianti di mungitura e di
stoccaggio del latte in allevamento, etc.). Tutti questi fattori, singolarmente presi o attraverso più o meno complesse interazioni,

RISULTATI E DISCUSSIONE

in virtù della loro complessità funzionale e delle notevoli e pecu-

Nelle tabelle I e II sono mostrate, rispettivamente, le correlazio-

liari caratteristiche che li contraddistinguono, possono fortemen-

ni semplici tra le caratteristiche delle stalle e le principali caratte-

te connotare la qualità del latte prodotto in azienda.

ristiche del latte e le caratteristiche chimiche, fisico-chimiche e

Allo scopo di migliorare le caratteristiche del latte destinato alla

microbiologiche dei campioni di latte prelevati presso 150 stalle

trasformazione in Parmigiano Reggiano, da parecchi anni è or-

della provincia di Reggio Emilia.

mai consolidato un programma di pagamento differenziato in ba-

La produzione di latte per capo/lattazione è risultata mediamen-

se alla qualità, che permette di remunerare il latte in rapporto a

te pari a 5˙714 kg per le vacche del gruppo 1, 7˙225 kg per quel-

determinati requisiti chimici, fisico-chimici, microbiologici ed

le del gruppo 2, 9˙065 kg per quelle del gruppo 3 e 10˙865 kg per

igienico-sanitari. L’obiettivo della ricerca è stato confrontare i

quelle del gruppo 4 (dati non riportati in tabella).

principali parametri qualitativi del latte, utilizzati nel sistema pa-

Le stalle caratterizzate da più elevate produzioni di latte per ca-

gamento a qualità, nell’ambito di stalle con vacche a differente

po sono risultate quelle con maggiore numero di vacche allevate

produttività.

(r= 0,257; P≤0,001). La consistenza media degli allevamenti, in-
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Tabella I – Correlazioni semplici tra produzione di latte, consistenza degli allevamenti e i principali
parametri chimici ed igienico-sanitari del latte.
Table I – Pearson product moment between herd milk production level, herd size, milk chemical composition and hygiene parameter.

kg latte2

Consistenza1

Consistenza1

Conta
batterica

Cellule
somatiche

Batteri
coliformi

Spore
clostridi

Grasso

Proteina

Acidità
titolabile

0,257

-0,219

-0,306

-0,161

-0,028

-0,353

0,036

0,139

***

***

***

***

*

***

*

***

-0,130

0,091

-0,077

0,233

-0,209

0,028

0,044

***

***

***

***

***

*

**

NS: P>0,05; *P≤0,05; **P≤0,01; ***P≤0,001.
Numero vacche allevate
2
Produzione latte (kg/vacca/lattazione)
1
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fatti, è risultata essere minima nel gruppo 1 (32 capi allevati) e

nante; varia, infatti, da un massimo di 3,37 g/100g nel latte delle

massima nel gruppo 4 (118 capi allevati) ed intermedia nei grup-

stalle del gruppo 1 ad un minimo di 3,28 g/100g nelle stalle del

pi 2 (69 capi allevati) e 3 (88 capi allevati).

gruppo 3 per risalire ad un valore intermedio 3,30 g/100g nelle stal-

All’aumentare della produzione di latte per capo/lattazione è stata

le del gruppo 4. Inoltre, benché significativa, la differenza del conte-

registrata una diminuzione del contenuto di grasso del latte (r=

nuto di proteina del latte nei diversi gruppi è da considerarsi di pic-

-0,353; P≤0,001), che varia da un massimo di 3,73 g/100g nelle

cola entità.

stalle del gruppo 1 ad un minimo di 3,25 g/100g nelle stalle del

I valori di conta batterica totale, cellule somatiche, batteri coliformi

gruppo 4, con valori intermedi nelle stalle dei gruppi 2 (3,48 g/100g)

e spore di clostridi butirrici hanno mostrato differenze statistica-

e 3 (3,37 g/100g). Il contenuto medio di grasso, pari a 3,48, 3,37 e

mente significative tra il latte prodotto nelle stalle dei diversi gruppi.

3,25 g/100g, osservato nel latte dei gruppi 2, 3 e 4, rispettivamente,

All’aumentare della produzione di latte per capo/lattazione si assi-

è da ritenersi basso se paragonato a quanto riportato da Summer et

ste ad una diminuzione della conta batterica totale (r= -0,219;

al. (2014) [8], che in uno studio durato 3 anni sul latte destinato alla

P≤0,001), del contenuto delle cellule somatiche (r= -0,306;

trasformazione in formaggio Parmigiano Reggiano, individua un va-

P≤0,001), dei batteri coliformi (r= -0,161; P≤0,001) e delle spore di

lore medio di 3,61 g/100g per il latte prodotto nelle stalle a stabula-

clostridi (r= -0,028; P≤0,05).

zione fissa e di 3,82 g/100g per quello prodotto nelle stalle a stabu-

Conta batterica totale e batteri coliformi risultano entrambi maggio-

lazione libera. Questa elevata variabilità del contenuto di grasso del

ri nel latte delle stalle dei gruppi 1 e 2 (110 e 88 000UFC/mL e 2˙225

latte va ricercata nelle differenze nelle strategie di alimentazione. In

e 1˙662 UFC/mL rispettivamente) nei confronti di quello delle stalle

effetti, nella maggior parte delle mandrie, con più di 50 vacche in al-

dei gruppi 3 e 4 (54 e 51 000UFC/mL e 1˙044 e 687 UFC/mL rispet-

lattamento, gli animali vengono alimentati attraverso la tecnica uni-

tivamente) tutti per P≤0,001. Il latte prodotto nelle stalle con mag-

feed, mentre, in mandrie più piccole, i foraggi e i concentrati sono

giore produzione di latte per capo/lattazione è da ritenersi quindi

distribuiti separatamente (alimentazione tradizionale). La tecnica

igienicamente meno inquinato rispetto a quello prodotto nelle stalle

unifeed garantisce un migliore utilizzo dei nutrienti, consentendo un

con minore produzione di latte per capo/lattazione.

migliore sfruttamento del potenziale genetico delle bovine [11].

Il contenuto delle cellule somatiche, invece, varia da un massimo di

Il contenuto di proteina, invece, ha manifestato una debole correla-

394 000unità/mL nelle stalle del gruppo 1 ad un minimo di 199

zione positiva con la produzione di latte per capo/lattazione (r=

000unità/mL nel latte delle stalle del gruppo 4, con valori intermedi

0,036; P≤0,05), ma il suo andamento tra i gruppi è risultato altale-

nel latte delle stalle stalle dei gruppi 2 (367 000unità/mL) e 3 (270
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Tabella II – Caratteristiche chimiche e parametri igienico-sanitari di 4˙996 campioni di latte della
mungitura della mattina di stalle con diversa produzione media annua di latte per capo (Medie stimate±
errore standard).
Table II – milk chemical composition and hygiene parameters of 4,996 milk samples collected by herd with different production level
(least square mane±standard error)
Classi produzione di latte per capo
Gruppo 2
6000÷7999 kg
(n1 =1897)

Gruppo 1
<6000 kg
(n1 =460)
Media

ES2

Media

Gruppo 3
8000÷10000 kg
(n1 =1864)

ES2

Media

Gruppo 4
>10000 kg
(n1 =775)

ES2

Media

P3

ES2

capi

32

±

1,5

a

69

±

1

b

88

±

0,7

c

118

±

1,1

d

***

Grasso

g/100g

3,73

±

0,02

d

3,48

±

0,02

c

3,37

±

0,01

b

3,25

±

0,02

a

***

Proteina

g/100g

3,37

±

0,02

c

3,32

±

0,01

b

3,28

±

0,01

a

3,30

±

0,02

ab

***

Acidità titolabile

°SH/50mL

3,26

±

0,01

3,21

±

0,01

3,24

±

0,01

3,24

±

0,01

Conta batterica

000/mL

110

±

12

b

83

±

8

b

54

±

6

a

51

±

9

a

***

Cellule somatiche

000/mL

394

±

11

d

367

±

7

c

270

±

5

b

199

±

8

a

***

Batteri coliformi

UFC/mL

2225

±

344

b

1662

±

227

b

1044

±

164

a

687

±

261

a

***

Spore clostridi

Spore/L

124

±

8

c

102

±

6

b

108

±

4

b

74

±

6

a

***

Numero vacche

NS

Numero di campioni di latte di allevamento relativi alla mungitura della mattina
Errore standard
3
Significatività statistica differenza: a, b, c, d differenti per P≤0,05; ***P≤0,001
1
2

000unità/mL) con P≤0,001. I contenuti di cellule somatiche del latte

za è probabilmente dovuta alle diverse condizioni ambientali in cui

dei gruppi 1 e 2 sono da ritenersi nella norma se paragonati a quan-

sono stati condotti i due studi

to riportato da Summer et al (2014) [8] e da Franceschi et al (2012)

Infine, l’inquinamento da spore di clostridi varia da un massimo di

[9], che individuano un valore medio di 309 000unità/mL per latte,

124 spore/L nel latte delle stalle del gruppo 1 ad un minimo di 74

prodotto in pianura e destinato alla trasformazione in formaggio

spore/L nel latte delle stalle del gruppo 4, con valori intermedi nel

Parmigiano Reggiano.

latte delle stalle dei gruppi 2 (102 spore/L) e 3 (108 spore/L) sempre

La tendenza per un conteggio delle cellule somatiche più elevato

con P≤0,001. I contenuti di spore di clostridi del latte dei gruppi 1, 2

nei gruppi 1 e 2 appare in contrasto con i rapporti di Sadeghi-Se-

e 3 sono da ritenersi elevati, paragonati a quanto riportato da Sum-

fidmazgi e Rayatdoost-Baghal (2014) [12] che hanno riscontrato un

mer et al 2014 [8] per il latte destinato alla trasformazione in formag-

conteggio delle cellule somatiche del latte più basso in allevamenti

gio Parmigiano Reggiano, che individua il valore di 100 spore/L co-

meno produttivi (lattazione <10000 kg / 305 giorni). Questa differen-

me soglia per definire un latte inquinato da spore di clostridi.
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CONCLUSIONI
All’aumentare della dimensione dell’allevamento si osserva un aumento della produzione di latte (r= 0,257; P≤0,001). All’aumentare
della produzione di latte per capo/lattazione si osserva una diminuzione del suo contenuto di grasso (r= -0,353; P≤0,001); questo rilievo trova conferma nella correlazione semplice di segno negativo che vi è tra il numero delle vacche allevate e contenuto di grasso
nel latte (r= -0,209; P≤0,001).
Inoltre, sempre all’aumentare della produzione di latte per capo/lattazione si osserva anche un miglioramento generale dello stato
igienico-sanitario del latte; infatti si assiste ad una diminuzione progressiva della conta batterica totale e dell’inquinamento da batteri coliformi, del contenuto delle cellule somatiche e dell’inquinamento da spore di clostridi.
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Riassunto
La percentuale massima di crosta in
Parmigiano Reggiano grattugiato è
definita dal Disciplinare di produzione al 18%. Lo scopo del presente
studio è valutare la presenza di
3-cheto-4-colestene in campioni di
pasta di Parmigiano Reggiano e di
crosta di differenti stagionature (12
e 24 mesi) e sottoposte a differenti
metodi di pulizia (lavaggio ad acqua
e raschiatura a secco).
Lo studio ha riguardato 31 campioni
di crosta e 10 campioni di pasta interna mediante GC-MS, rilevando il
rapporto tra l’area del 3-cheto4-colestene e del colesterolo. Dai
dati preliminari ottenuti è possibile
ipotizzare che l’assenza di questa
molecola in campioni provenienti

dalla parte interna della forma di
Parmigiano Reggiano e la presenza
in campioni di crosta, possa essere
utilizzata per discriminare queste
due tipologie di campioni. In merito
alle altre variabili (stagionatura e
metodo di pulizia), il ridotto numero
di campioni e l’elevato livello di variabilità tra i campioni dello stesso
gruppo, non permette di definire una
correlazione significativa e rende
necessari ulteriori studi.
Parole chiave:
Parmigiano Reggiano
JJ Formaggio
JJ Formaggio grattugiato
JJ Crosta
JJ 3-cheto-4-colestene
JJ
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Abstract
The maximum percentage of cheese rind in Parmigiano Reggiano
P.D.O. grated cheese is fixed at
18% by the product Specification.
Purpose of the present study is to
evaluate the presence of 3-keto4-cholestene in grated Parmigiano
Reggiano cheese and rind in different ages (12 and 24 months) and
from different cleaning treatments
of the rind (washing by water and
dry scraping of the rind). The study
analysed 31 samples of cheese
rind and 10 samples of cheese by
GC-MS, detecting the ratio between the area of 3-keto-4-cholestene
and cholesterol. Preliminary data
suggested that the absence of this
molecule in the samples from the
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inner part of the wheel and its presence in the samples from the rind,
could be used to discriminate these two kinds of samples. Regarding
other variables (ages and cleaning
treatment), due to low number of
samples and high degree of variability among samples from the same group, it is not possible to define a significative correlation and
further studies are needed.
Keywords:
JJ Parmesan
JJ Cheese
JJ Grated cheese
JJ Rind
JJ 3-keto-4-cholestene

25

ORIGINAL ARTICLE

Scienza e Tecnica Lattiero Casearia / Vol 69, n. 1, 25 - 29, 2019

Tabella I: Rapporto area 3-cheto-4-colestene /area colesterolo (m/z 124) per i campioni di crosta analizzati
di diverse stagionature (12-24 mesi) e sottoposti a diversi trattamenti di pulizia (a secco, ad acqua)
Table I: Area ratio 3-keto-4-cholestene/ cholesterol (m/z 124), rind samples from different age (12-24 months) and different cleaning
(dry cleaning, water cleaning)

Pulizia forme

area 3-cheto4-colestene
/ area
colesterolo
(m/z 124)

Campione

Stagionatura
(mesi)

Pulizia forme

area 3-cheto4-colestene
/ area
colesterolo
(m/z 124)

12

Raschiatura a secco

1,72

16

24

Raschiatura a secco

0,68

2

12

3

12

Raschiatura a secco

0,86

17

24

Raschiatura a secco

3,13

Raschiatura a secco

1,82

18

24

Raschiatura a secco

0,97

4
5

12

Raschiatura a secco

1,18

19

24

Raschiatura a secco

3,91

12

Raschiatura a secco

0,44

20

24

Raschiatura a secco

7,04

21

24

Campione

Stagionatura
(mesi)

1

6

12

Raschiatura a secco

3,58

Raschiatura a secco

4,40

7

12

Raschiatura a secco

1,49

Media

3,36

Deviazione standard

2,36

Lavaggio ad acqua

0,77

8

12

Raschiatura a secco

1,73

9

12

Raschiatura a secco

1,44

10

12

Raschiatura a secco

4,60

11

12

Raschiatura a secco

3,66

23

12

Lavaggio ad acqua

0,91

12

12

Raschiatura a secco

8,96

24

12

Lavaggio ad acqua

1,63

13

12

Raschiatura a secco

7,57

25

12

Lavaggio ad acqua

9,06

14

12

Raschiatura a secco

0,83

Media

3,09

15

12

Raschiatura a secco

0,54

Deviazione standard

4,00

Media

2,69

Deviazione standard

2,58

22

INTRODUZIONE
Il Disciplinare di produzione del Parmigiano Reggiano D.O.P. (1) am-

12

26

24

Lavaggio ad acqua

5,08

27

24

Lavaggio ad acqua

1,78

28

24

Lavaggio ad acqua

7,13

29

24

Lavaggio ad acqua

3,64

30

24

Lavaggio ad acqua

10,65

31

24

Lavaggio ad acqua

36,60

Media

10,81

Deviazione standard

13,00

mette l’utilizzo della denominazione di origine protetta “Parmigiano
Reggiano” anche per la tipologia di formaggio grattugiato ottenuta
esclusivamente da formaggio che detiene già tutti i requisiti per la
D.O.P. e a condizione che le operazioni di grattugiatura siano effettuate nell’ambito territoriale di produzione del Parmigiano Reggiano

26

e che il confezionamento avvenga senza alcun trattamento e senza

che analitiche per la determinazione dell’autenticità del prodotto e

aggiunta di sostanze atte a modificare la conservabilità e le caratte-

per la quantificazione dei parametri descritti nel Disciplinare di pro-

ristiche organolettiche originarie. La denominazione è riservata al

duzione.

formaggio grattugiato avente anche i seguenti requisiti: umidità

In riferimento a quest’ultimo parametro, risultati preliminari condot-

compresa tra 25-35%; aspetto non pulverulento ed omogeneo,

ti su alcune produzioni alpine italiane locali di formaggi a pasta du-

particelle con diametro inferiore a 0,5 mm non superiori al 25%;

ra e semidura di Dobbiaco (Tre Cime) (BZ), Bagolino (Bagoss) (BS) e

quantità di crosta non superiore al 18%. Il Consorzio, nell’ambito

Livinallongo (Fodom) (BL) hanno mostrato che il contenuto di

delle sue attività di ricerca al servizio delle attività di tutela e vigilan-

3-cheto-4-colestene sulla crosta del formaggio aumenta regolar-

za, è coinvolto nello studio e nel miglioramento continuo di metodi-

mente con l’invecchiamento e diminuisce spostando il campiona-
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Figura 1: (a) analisi GC-MS del profilo lipidico di una crosta di formaggio (1-2 mm) in modalità SCAN (b) dettaglio della
zona di eluizione (frammento estratto m/z 124) di colesterolo (23,62 minuti), 3-keto-colestene (25,47 minuti) e 3-keto-1,4colestandiene (26,05 minuti)
Figure 1: (a) GC-MS analysis of lipidic profile of Parmigiano Reggiano cheese rind (1-2 mm) in SCAN mode (b) detail of
elution area (extracted fragment m/z 124), cholesterol (23,62 minute); 3-keto-4-cholestene (25,47 minute) and 3-keto-1,4cholestandiene (26,05 minute)

mento dalla parte esterna alla parte interna della forma, suggeren-

MATERIALI E METODI

do la possibilità di considerare questa molecola come un possibile

Nel presente studio sono stati analizzati 31 campioni di croste di

indicatore molecolare dell’età del formaggio e/o della percentuale

Parmigiano Reggiano suddivisi tra stagionatura 12 mesi (19 cam-

di crosta presente nel formaggio grattugiato (2). La presenza di

pioni) e 24 mesi (12 campioni). I campioni della stagionatura 12 me-

questa sostanza, che fa parte della categoria dei prodotti di ossida-

si provenivano da forme pulite mediante lavaggio ad acqua (4 cam-

zione del colesterolo, può essere correlata all’enzima colesterolo

pioni) e da forme pulite mediante raschiatura a secco (15 campioni).

ossidasi di muffe e batteri che crescono sul formaggio, producendo

I campioni della stagionatura 24 mesi provenivano da forme pulite

3-cheto-4-colestene e altri ossidi che si accumulano gradualmente

mediante lavaggio ad acqua (6 campioni) e da forme pulite median-

sulla crosta del formaggio (3, 4).

te raschiatura a secco (6 campioni). Sono stati inoltre analizzati 10

Nell’ottica di trovare un marker della presenza di crosta nei grattu-

campioni di formaggio dopo aver rimosso i primi 2 cm di crosta.

giati, risulta interessante approfondire il ruolo di questa molecola

Un’aliquota di 1,0 g di crosta di formaggio/pasta interna è stata ac-

come indicatore sulla percentuale di crosta contenuta nel Parmi-

curatamente macinata e mescolata con miscela esano/acetone

giano Reggiano grattugiato.

(20 ml, 4/1 v/v) riscaldando a circa 50 °C per estrarre il grasso. L’e-

Il presente studio si pone quindi l’obiettivo di valutare in via prelimi-

strazione è stata eseguita due volte. L’estratto è stato portato a

nare, il contenuto di 3-cheto-4-colestene in campioni di Parmigiano

secchezza in un evaporatore rotante a 50 °C. 200 mg del residuo

Reggiano di diverse stagionature e sottoposto a diversi metodi di

grasso sono stati sciolti in esano (2 ml) e trattati con 0,5 ml di solu-

pulizia, al fine di valutare l’eventuale utilizzo di questa molecola co-

zione di idrossido di potassio (10% in metanolo). Dopo aver misce-

me indicatore della percentuale di crosta presente nel formaggio

lato, è stata raccolta la frazione esano superiore (0,5 ml) e aggiun-

Parmigiano Reggiano grattugiato.

ta a 0,2 ml di HMDS e 0,1 ml di TMCS. Dopo il riscaldamento (70
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Tabella II: Rapporto area 3-cheto-4colestene /area colesterolo (m/z 124)
per i campioni di pasta interna di
Parmigiano Reggiano

°C in forno per 30 minuti) e la separazione delle fasi, è stata iniettata la fase organica superiore (1 µl, modalità split) su un gascromatografo Agilent Technologies 6890N (Agilent Technologies, Palo Alto, CA, USA) accoppiato a uno spettrometro di massa Agilent

Table II: Area ratio 3-keto-4-cholestene/
cholesterol (m/z 124), Parmigiano Reggiano
cheese samples

Technologies 5973 (Agilent Technologies, Palo Alto, CA, USA). È
stata utilizzata una colonna capillare a bassa polarità (SLB-5ms,
Supelco, Bellafonte, USA). Il cromatogramma è stato registrato in
modalità SIM (m/z 74, 87, 124, 155, 174, 278, 368, 382, 384, 386,
412, 430 m/z) con una temperatura programmata da 70°C a 290°C
(70°C per 1 minuto, da 70°C a 220°C a 20°C e isoterma per 6 mi-

Campione

area 3-cheto-4-colestene /
area colesterolo (m/z 124)

32

assente

33

assente

34

assente

35

assente

36

0,04

37

assente

38

assente

39

assente

40

assente

41

assente

nuti, da 220°C a 290°C a 20°C e mantenuto a 290°C per 25 minuti). Le identità dei picchi di colesterolo, 3-cheto-4-colestene e
3-cheto-1,4-colestandiene sono state confermate dal confronto
con standard puri. I risultati vengono forniti come rapporto tra le
aree di 3-cheto-4-colestene/colesterolo dopo estrazione del frammento caratteristico 124 m/z (Fig. 1).

RISULTATI
In Tabella I sono riportati i dati dei singoli campioni di croste analizzati suddivisi per stagionatura (12-24 mesi) e tipologia di lavaggio
(raschiatura a secco e lavaggio ad acqua) e la media e deviazione
standard di ciascun gruppo di campioni.
I 10 campioni di formaggio analizzati dopo rimozione della crosta,
hanno evidenziato assenza di 3-cheto-4-colestene in 9 campioni.
Di questi, un solo campione di pasta ha mostrato presenza di
3-cheto-4-colestene, di conseguenza, un rapporto 3-cheto-4-colestene/colesterolo (124 m/z) pari a 0,04 (Tab. II).
In tabella III sono riportate le medie e relative deviazioni standard

conferma quanto riportato nel precedente studio (2) e cioè che la

dei campioni analizzati suddivisi per stagionatura e metodo di puli-

pasta interna, protetta dall’ossidazione e dall’azione di enzimi di

zia della crosta.

origine batterica e fungina che si sviluppano in superficie, non con-

Numericamente i campioni provenienti da croste di 24 mesi presen-

tiene 3-cheto-4-colestene.

tano un contenuto medio di 3-cheto-4-colestene più elevato rispet-

Dai dati ottenuti, inoltre, è possibile ipotizzare una correlazione tra

to ai campioni provenienti da forme di 12 mesi di stagionatura (7,08

contenuto di 3-cheto-4-colestene e stagionatura del formaggio.

e 2,78; rispettivamente). I campioni di crosta provenienti da forme

Questo effetto è chiaramente sempre in relazione con la maggiore

che hanno subito il lavaggio ad acqua presenta un contenuto nu-

esposizione all’ossigeno e ad attività enzimatiche superficiali delle

mericamente più alto di 3-cheto-4-colestene rispetto ai campioni di

forme a stagionatura prolungata.

crosta provenienti da forme pulite mediante raschiatura a secco

Grazie al campionamento effettuato è inoltre possibile ricavare

(7,73 e 2,88; rispettivamente).

un’indicazione preliminare sull’effetto della tipologia di pulizia della
crosta del formaggio prima della grattugiatura. La raschiatura a
secco determina una riduzione del contenuto di 3-cheto-4-coleste-
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DISCUSSIONE

ne, probabilmente riconducibile alla rimozione superficiale di crosta

Il primo dato interessante che emerge dai risultati presentati è che i

che avviene nella pulizia mediante raschiatura, rispetto alla pulizia

campioni di crosta, rispetto ai campioni di pasta interna, evidenzia-

mediante lavaggio ad acqua che non porta alla rimozione dello stra-

no un contenuto di 3-cheto-4-colestene non trascurabile. Questo

to superficiale di crosta.
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Tabella III: Media e deviazione standard del rapporto area 3-cheto-4-colestene /area
colesterolo (m/z 124) per i campioni di crosta analizzati di diverse stagionature (12-24
mesi) e sottoposti a diversi trattamenti di pulizia (a secco, ad acqua)
Table III: Average and standard deviation area ratio 3-keto-4-cholestene/ cholesterol (m/z 124), rind samples
from different age (12-24 months) and different cleaning (dry-cleaning, water cleaning)

Pulizia forme

Stagionatura

area 3-cheto-4-colestene / area
colesterolo (m/z 124)
Media

Dev. Standard

12 mesi

Raschiatura + Lavaggio (n = 19)

2,78

2,80

24 mesi

Raschiatura + Lavaggio (n = 12)

7,08

9,72

12 + 24 mesi (n = 21)

Raschiatura a secco

2,88

2,48

12 + 24 mesi (n = 10)

Lavaggio ad acqua

7,73

10,73

I dati ottenuti risultano quindi interessanti nell’ottica di individuare un

CONCLUSIONI

marker molecolare riconducibile alla presenza di crosta nei grattugia-

Lo studio preliminare sulla presenza di 3-cheto-4-colestene

ti. Tuttavia, a causa del ridotto numero di campioni analizzati in que-

in campioni di Parmigiano Reggiano ha permesso avere indi-

sto studio preliminare e dell’elevata variabilità dei dati per campioni

cazioni sulle possibili variabili che portano a differenze nel

all’interno di gruppi omogenei, non è stato possibile ottenere diffe-

contenuto di 3-cheto-4-colestene in Parmigiano Reggiano. È

renze statisticamente significative, ma è stato possibile ottenere indi-

stato inoltre possibile ipotizzare una modalità analitica per di-

cazioni qualitative al momento preliminari. Sarà necessario incre-

stinguere tra Parmigiano Reggiano grattugiato prodotto utiliz-

mentare il numero di campioni di diverse tipologie al fine di individua-

zando solo la pasta rispetto a Parmigiano Reggiano grattu-

re i valori estremi dei range di variabilità del rapporto 3-cheto-4-cole-

giato prodotto a partire da una percentuale variabile di pasta

stene/colesterolo nei campioni di crosta, al fine poi di poter estende-

interna e crosta.

re il metodo a miscele di crosta e pasta con percentuali note.
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Riassunto
Obiettivi
Studiare la biodiversità e il potenziale metabolico di lieviti isolati da
siero-innesto naturale di Trentingrana DOP e Provolone Valpadana
DOP.
Materiali e metodi
Da 34 siero-innesti (21 da Trentingrana e 13 da Provolone) sono stati isolati 54 ceppi di lieviti successivamente tipizzati (RAPD-PCR),
identificati (sequenziamento ITS e
D1/D2) e caratterizzati dal punto di
vista tecnologico (attività lipolitica,
proteolitica e produzione di biofilm).
Risultati
Il contenuto di lieviti dei sieri-innesto era compreso tra 0.95 e 5.27
log10 UFC/mL. Gli isolati appartene-
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vano a 9 generi e 15 specie diverse. Il 90% dei ceppi è risultato lipolitico, mentre il 30% ha mostrato
attività proteolitica. Il 73% dei ceppi era in grado di formare biofilm.
Conclusioni
Il siero-innesto di produzioni casearie italiane DOP è caratterizzato
da una ricca biodiversità di lieviti,
che possiedono un potenziale metabolico in grado di influenzare fortemente la qualità e la sicurezza
dei prodotti caseari.
Parole chiave:
Biodiversità
JJ Lieviti
JJ Siero-innesto
JJ Trentingrana DOP
JJ Provolone DOP
JJ

Ricevuto il 29 luglio 2019
Accettato il 24 settembre 2019
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Abstract
Objectives
Yeasts isolated from natural whey
starters for Trentingrana PDO and Provolone Valpadana PDO have been
identified, typed and technologically
characterized to highlight their biodiversity and metabolic potential.
Methods
Fifty-four yeasts from 34 whey starters (21 from Trentingrana and 13
from Provolone) were isolated, subsequently typed (RAPD-PCR), identified
(ITS and D1/D2 sequencing) and
technologically characterized (lipolytic
and proteolytic activity and biofilm
production).
Results
The yeast content in whey starters varied between 0.95 and 5.27 log10
CFU/mL. The isolates belonged to 9

OTTOBRE/2019

genera and 15 species. Almost all
strains were lipolytic, while 30% showed proteolytic activity. A marked lipoand proteolytic potential by Aureobasidium pullulans emerged. Most strains
(73%) were able to form biofilm.
Conclusion
The whey starter of Italian PDO cheeses is characterized by a rich yeast
biodiversity, possessing a metabolic
potential that can strongly influence
the quality and safety of dairy products.
Keywords:
Biodiversity
JJ Yeast
JJ Whey starter
JJ Trentingrana PDO
JJ Provolone PDO
JJ
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INTRODUZIONE

traverso metodi fenotipici e genotipici per evidenziarne la biodiver-

I siero-innesti sono caratterizzati da una relativa biodiversità nel nu-

sità e il potenziale metabolico. In particolare, i ceppi sono stati ana-

mero di specie e da una notevole diversità in biotipi all’interno delle

lizzati in relazione ad alcune caratteristiche di interesse tecnologico:

colture. La prevalenza di poche specie dominanti suggerisce che

lipolisi, proteolisi e capacità di formare biofilm.

esse contribuiscano in modo significativo alle caratteristiche sensoriali e alla peculiarità dei formaggi DOP e tradizionali. La caratterizzazione dei siero-innesti è, dunque, essenziale per comprendere

MATERIALI E METODI

le dinamiche che avvengono all’interno della comunità microbica di

Analisi microbiologiche dei campioni di siero-innesto

questo prodotto al fine di preservarne la ricchezza microbica e l’at-

Sono stati raccolti 34 campioni di siero-innesto, 21 dei quali proveni-

tività metabolica che determinano la qualità e sicurezza dei prodot-

vano dalla lavorazione a Trentingrana DOP di 13 caseifici dislocati in

ti caseari (1).

Trentino-Alto Adige (3 prelievi in tempi successivi per 4 aziende, 1

In particolare, i lieviti possono rappresentare una parte importante

prelievo per le restanti 9 aziende) e 12 dalla lavorazione a Provolone

della comunità microbica presente nell’ambiente del caseificio, nel

Valpadana DOP di un unico produttore. I campioni derivavano dalla

latte crudo e anche nel siero-innesto naturale. Kluyveromyces mar-

fermentazione spontanea di una parte del siero di latte proveniente

xianus, ad esempio, è specie molto frequente nel siero-innesto na-

dalla caseificazione del giorno precedente. Dopo la raccolta, i cam-

turale utilizzato per la produzione di Parmigiano Reggiano (2).

pioni sono stati raffreddati rapidamente a 4°C e analizzati entro 8 ore.

I lieviti sono in grado di colonizzare la superficie dei formaggi a ini-

Per contenere eventuali effetti negativi dovuti all’elevata acidità, in

zio stagionatura, formando unitamente ad altri microrganismi un

tutti i campioni di siero-innesto alla raccolta è stato aggiunto carbo-

biofilm complesso, e così partecipare attivamente al processo di

nato di calcio sterile (5% v/v) (Carlo Erba Reagents, Milano, Italia). A

caseificazione. Concorrono, dunque, in modo significativo alla defi-

partire da ciascun campione sono state allestite diluizioni seriali in

nizione del sapore e all’aspetto tipico dei formaggi. Alcuni lieviti so-

latte scremato ricostituito (10% p/v) (Sacco System, Cadorago, Ita-

no anche in grado di crescere all’interno del formaggio, producen-

lia), poi seminate su terreno colturale Rose Bengal Chloramphenicol

do etanolo e anidride carbonica durante le prime fasi di maturazio-

(RBC) agar (Biolife Italiana, Milano, Italia) con incubazione a 25°C per

ne. Tuttavia, i lieviti possono causare il deterioramento del formag-

5 giorni.

gio, dando origine a difetti che variano da off-flavours a formazione
di occhiature indesiderate e colorazioni anomale della cagliata, nel

Isolamento e purificazione degli isolati

corso della stagionatura e della conservazione (3).

Dopo il conteggio delle colonie di lieviti, dalle piastre di RBC sono sta-

L’influenza dei lieviti presenti nel siero-innesti sul processo di sta-

te selezionate e prelevate le colonie che presentavano caratteristiche

gionatura del formaggio non è ad oggi molto chiara. È probabile

morfologiche diverse. I ceppi così isolati sono stati purificati e mante-

che, se presenti in concentrazione moderata, essi siano positivi per

nuti in brodo colturale Yeast Malt (Scharlab S.L., Sentmenat, Spain)

lo sviluppo dell’aroma attraverso la loro attività proteolitica e alla

con incubazione a 30°C per 24 ore. Una volta purificati, gli isolati sono

produzione di composti organici volatili. Tuttavia, la presenza di lie-

stati osservati al microscopio ottico, sottoposti al saggio dell’enzima

viti in numero elevato (superiori a 105 UFC/ml) può essere un segna-

catalasi e conservati in Litmus Milk (Biolife Italiana) a -18°C.

le per i casari del rischio di gonfiore precoce, dovuto a fermentazione alcolica indesiderata (4).

Tipizzazione molecolare e identificazione degli isolati

In generale, è importante identificare i lieviti associati ai diversi ali-

Gli isolati sono stati tipizzati mediante RAPD-PCR con primer M13

menti e stabilire relazioni tra le caratteristiche degli alimenti e il con-

(5). I biotipi differenti (omologia inferiore a 90%) sono stati successi-

tenuto e la diversità della popolazione di lieviti. Nonostante il loro

vamente identificati tramite sequenziamento parziale del dominio D1/

ruolo chiave in caseificio, le informazioni relative alla biodiversità e

D2 del gene 26S rDNA secondo Kurtzman e Robnett (6) e/o della re-

all’attività di lieviti naturalmente presenti nei prodotti lattiero-casea-

gione ITS (Internal Transcribed Spacer) secondo Schoch et al. (7).

ri sono ancora scarse.
In questo studio è stata, quindi, condotta un’indagine per caratte-

Caratterizzazione tecnologica dei ceppi

rizzare i lieviti presenti nel siero-innesto naturale di produzioni case-

Le attività lipolitica e proteolitica sono state determinate utilizzan-

arie italiane (Trentingrana DOP e Provolone Valpadana DOP). I lievi-

do come substrato rispettivamente Tributyrin Agar (Oxoid Ltd., Ba-

ti oggetto di studio sono stati identificati, tipizzati e caratterizzati at-

singstoke, England) e Skim Milk Agar (latte scremato in polvere 5%
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p/v, agar 3% p/v), entrambi con incubazione a 30 °C per 7 giorni. Il

Tabella I. Identificazione degli isolati da siero-innesto

raggio (mm) dell’alone di lisi è stato usato come unità arbitraria per

Table I. Identification of isolates in whey cultures

la valutazione di tali attività (8, 9).

Genere

Produzione di biofilm

Specie

Provenienza n. ceppi

n. biotipi

Aureobasidium

pullulans

Provolone

3

2

Candida

parapsilosis

Provolone

1

1

in brodo colturale Sabouraud (SB) (Biolife Italiana) addizionato di

pararugosa

Trentingrana

1

1

glucosio (6% p/v) ed incubati a 30°C per 24 h. La coltura fresca ot-

pseudolambica

Trentingrana

1

1

Provolone

1

1

La formazione di biofilm è stata valutata utilizzando la metodica riportata da Morandi et al. (10). I ceppi in esame sono stati inoculati

tenuta è stata diluita 1:9 in SB brodo + glucosio (6% p/v), inoculata (200 µL) in una micropiastra a 96 pozzetti ed incubata a 30°C per

spandovensis

24 h. Terminata l’incubazione, si è proceduto all’eliminazione del

Exophiala

dermatitidis

Trentingrana

2

2

brodo colturale, al lavaggio dei pozzetti con PBS e, dopo incuba-

Kluyveromyces

lactis

Trentingrana

1

1

marxianus

Trentingrana

16

7

zione a 45°C per 3 h, alla colorazione con una soluzione di safranina (0.4% p/v). Dopo 5 min dall’aggiunta della soluzione colorante,
i pozzetti sono stati lavati con acqua sterile ed asciugati a tempe-

Naganisha

albida

Trentingrana

2

1

ratura ambiente per 18 h. Duecento µL di acido acetico (33% p/v)

Pichia

kudriavzevii

Trentingrana

9

6

manshurica

Trentingrana

3

2

norvegensis

Trentingrana

3

3

Rhodotorula

nothofagi

Trentingrana

1

1

Saccharomyces

cerevisiae

Trentingrana

8

7

ODNC) o forte (OD > 4 × ODNC), dove ODNC è la densità ottica del

Torulaspora

delbrueckii

Trentingrana

1

1

controllo negativo. La produzione di biofilm è stata valutata in triplo

Non identificato

Provolone

1

1

sono stati aggiunti per solubilizzare l’eventuale biofilm formato e
successivamente si è proceduto alla misurazione della densità ottica (OD) a 450 nm della soluzione ottenuta mediante spettrofotometro Infinite F200 PRO (Tecan, Grödig, Austria). La capacità di
produrre biofilm da parte dei lieviti è stata classificata come debole (ODNC < OD ≤ 2 × ODNC), moderata (2 × ODNC < OD ≤ 4 ×

per ciascun ceppo.

RISULTATI E DISCUSSIONE

te la stagione fredda. Tali risultati non sono facilmente valutabili per

Analisi microbiologiche

scarsità di dati bibliografici. Tuttavia, in uno studio sulla caratteriz-

Il contenuto di lieviti nei 34 campioni di siero-innesto analizzati è

zazione del siero-innesto per produzioni casearie argentine, i lieviti

mostrato in Figura 1. Risulta evidente l’elevata variabilità dei cam-

rappresentavano contaminanti comuni, con concentrazione e bio-

pioni prelevati da lavorazioni a Trentingrana, il cui tenore di lieviti

diversità caratteristiche di ciascun caseificio, indipendentemente

era compreso tra 0.95 e 5.27 log10 UFC/mL. L’andamento del gra-

dai cambiamenti stagionali (4).

fico riflette la variabilità di concentrazione di lieviti tra le diverse re-
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altà casearie coinvolte nello studio, ma anche la variabilità all’inter-

Tipizzazione e identificazione degli isolati

no dello stesso caseificio nei vari prelievi eseguiti durante la durata

L’analisi RAPD-PCR ha consentito di indagare la variabilità geneti-

della sperimentazione (un’azienda con contenuto variabile tra 1.00

ca tra le diverse specie riscontrate e la diversità all’interno della

e 3.60 log10 UFC/mL in 3 prelievi successivi). In particolare, il siero-

stessa specie. Gli isolati appartenenti alla stessa specie che pre-

innesto di un caseificio si è contraddistinto per il tenore di lieviti più

sentavano una omologia superiore a 90% sono stati considerati

elevato, confermato anche nei vari prelievi successivi (concentra-

ceppi identici o strettamente correlati dal punto di vista genetico

zione compresa tra 4.58 e 5.27 log10 UFC/mL). Per quanto riguarda

(Morandi et al., 2006). La tecnica ha evidenziato una buona variabi-

il siero-innesto proveniente dall’azienda produttrice di Provolone, il

lità inter- e intra-specifica, in cui la maggior parte dei biotipi appar-

contenuto di lieviti è risultato variare tra 1.85 e 3.86 log10 UFC/mL,

tenenti alla stessa specie erano raggruppati nel medesimo cluster.

con i valori più bassi in corrispondenza dei prelievi effettuati duran-

Solo i 3 biotipi appartenenti a Pichia norvegensis non hanno forma-
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Figura 1. Contenuto di lieviti nei campioni di siero-innesto naturale per Provolone Valpadana DOP (in grigio) e Trentingrana DOP (in nero)
Figure 1. Yeast content in samples of natural whey cultures for Provolone Valpadana PDO (in grey) and Trentingrana PDO (in black)

to un unico cluster e un biotipo di Saccharomyces cerevisiae è risul-

Attività lipolitica e proteolitica

tato geneticamente distante dagli altri biotipi della stessa specie

I ceppi in esame sono stati quindi caratterizzati in funzione di alcu-

(dati non presentati). I differenti biotipi individuati tramite RAPD-

ne attività enzimatiche strettamente correlate col processo di matu-

PCR (omologia inferiore o uguale a 90%) sono stati sottoposti a se-

razione e la qualità dei prodotti caseari (Tab II). Il 90% dei ceppi te-

quenziamento parziale del dominio D1/D2 e della regione ITS e a

stati si è dimostrato lipolitico. Solo per 2 ceppi di S. cerevisiae e uno

tutti è stato possibile attribuire una specie, ad eccezione di un cep-

di C. norvegensis non è stata rilevata attività lipolitica, mentre si è

po isolato da siero-innesto di Provolone. I biotipi sono risultati ap-

evidenziata la forte attività lipolitica di A. pullulans e dei ceppi AY2 e

partenere a 9 generi e 15 specie diverse, evidenziando una com-

TR155A appartenenti al genere Candida. Una spiccata lipolisi è sta-

plessa biodiversità microbica (Tab. I).

ta osservata nella specie K. marxianus. K. marxianus è tra le quattro

Le specie più rappresentate erano Kluyveromyces marxianus (n = 7

specie di lieviti comunemente impiegate come colture starter nel

biotipi) e Pichia kudriavzevii (n = 6). È emersa una stretta correlazio-

settore caseario, essendo in grado di influenzare la maturazione dei

ne tra specie e provenienza casearia, che avvalora quanto riportato

formaggi grazie alla propria attività proteolitica e lipolitica e alla pro-

da Reinheimer et al. (1995). Infatti, Aureobasidium pullulans (n = 2),

duzione di composti aromatici volatili, tra cui etanolo e acidi car-

Candida parapsilosis (n = 1) e C. spandovensis (n = 1) sono state ri-

bossilici, esteri (sapore fruttato) e acetaldeide (3). Per quanto riguar-

trovate esclusivamente nel siero-innesto di Provolone, mentre tutte

da la proteolisi, il 30% dei biotipi è risultato attivo. In particolare,

le altre specie sono risultate specifiche dei campioni da lavorazione

questa attività era evidente per i 2 ceppi di A. pullulans e il ceppo di

a Trentingrana.

C. parapsilosis da Provolone e per 2 ceppi di K. marxianus, 2 ceppi
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Tabella II. Attività lipolitica e proteolitica e produzione di
biofilm dei ceppi di lieviti (-: nessuna attività; +: attività
debole; ++: attività moderata; +++: attività forte)
Table II. Lipolytic and proteolytic activity and biofilm production of yeast strains
(-: no activity; +: weak activity; ++: moderate activity; +++: strong activity)
Genere
Aureobasidium

Candida

Specie

più pronunciata rispetto a quella riscontrata con gli altri
ceppi considerati. Tutti i ceppi proteolitici sono risultati anche lipolitici, ad eccezione di un ceppo di S. cerevisiae. In-

Proteolisi

Biofilm

AY7

++

++

+

AY8

++

++

-

parapsilosis

AY3

+

+

+

fluenzare lo sviluppo di aromi e contribuire alla definizione

pararugosa

TR155A

++

-

+

delle caratteristiche sensoriali del formaggio. Queste attivi-

pseudolambica

TR147D

+

-

++

AY2

++

-

+

si e esteri. Tra gli eventi biochimici che avvengono durante

TR156A

+

-

+

la stagionatura, la proteolisi è il più complesso ed importan-

TR156C

+

-

+

TR153A

+

+

+

TR110

+

+

-

conferire le caratteristiche di tipicità ad alcune varietà di for-

TR146A

+

-

++

maggi (Atanassova et al., 2016). Tuttavia, la capacità di

TR148G

+

-

+

TR159C

+

-

+

aromi e odori sgradevoli. Essa è, dunque, accettabile solo

TR162A

+

+

+

nel caso di formaggi a lunga stagionatura, in cui può contri-

TR117

+

-

-

TR149A

+

-

+

Produzione di biofilm

TR151A

+

-

-

I ceppi sono stati classificati infine in base alla loro capacità

TR151F

+

-

+

di produrre biofilm (Tab II). La maggior parte di essi si è di-

TR158A

+

-

++

TR143A

-

-

+

strato sono stati TR158A (P. kudriazevii), TR146A (K. mar-

TR143B

+

-

+

xianus) e TR147D (C. pseudolambica). Solo otto ceppi

TR143C

+

+

+

pullulans

dermatitidis

lactis

Kluyveromyce

marxianus

kudriavzevii

norvegensis

teressante notare come queste proprietà non siano specie-,
ma ceppo-specifiche. I ceppi isolati hanno, pertanto, mostrato di possedere un potenziale metabolico in grado di in-

tà enzimatiche giocano un ruolo fondamentale nella formazione di precursori dell’aroma come aminoacidi, acidi gras-

te per lo sviluppo delle proprietà organolettiche e strutturali
del formaggio (11). L’attività lipolitica propria di alcune specie di lieviti costituisce una delle proprietà necessarie per

idrolizzare i trigliceridi non ha sempre un’influenza positiva
sui prodotti caseari, poiché può portare alla formazione di

buire a conferire al prodotto le sue note tipiche (13).

mostrata in grado di formare biofilm, ma nessuno in maniera elevata. I ceppi con la maggior capacità di aderire al sub-

(27%) non sono risultati in grado di produrre biofilm, nello
specifico un ceppo di A. pullulans, due di P. kudriazevii, uno

Rhodotorula

nothofagi

TR150A

+

-

+

Saccharomyces

cerevisiae

TR144A

+

-

+

ri lattici e batteri Gram positivi e catalasi positivi, i lieviti co-

TR148A

-

+

-

stituiscono i biofilm presenti su tini di legno impiegati nel

TR148D

-

-

-

TR148F

+

+

-

ficace per inoculare in situ il latte senza utilizzare colture

TR154A

+

-

+

commerciali, avente parallelamente attività nella prevenzio-

TR112

+

-

+

AY1

+

-

-

Torulaspora
Non identificato
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cie A. pullulans possedevano un’attività proteolitica molto

Lipolisi

Kluyveromyces

Pichia

po di K. lactis da Trentingrana. I ceppi appartenenti alla spe-

Ceppo

spandovensis
Exophiala

di S. cereviaisae, un ceppo di C. norvegiensis e l’unico cep-

delbrueckii
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di K. marxianus e tre ceppi di S. cerevisiae. Insieme a batte-

processo di caseificazione di produzioni DOP tradizionali,
dove il biofilm funge da “starter factory”, ossia un modo ef-

ne dello sviluppo di agenti patogeni. K. marxianus, K. lactis
e C. pararugosa sono tra i lieviti comunemente riscontrati in
biofilm isolati da attrezzature casearie (14).

Stefano Morandi, Tiziana Silvetti, Milena Brasca
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CONCLUSIONI
Questo studio ha evidenziato nel siero-innesto di produzioni casearie italiane DOP la presenza di una popolazione di lieviti caratterizzata da un’ampia biodiversità a livello di genere e di specie. Questa biodiversità microbica, unitamente al prezioso corredo enzimatico che i ceppi oggetto di studio sono risultati possedere, concorrono alla definizione delle caratteristiche organolettiche dei prodotti
caseari. Diventa, pertanto, interessante approfondire altri aspetti (ad esempio, patogenicità e attività antimicrobica) del potenziale di
questi importanti protagonisti del settore caseario.
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Riassunto
Il presente articolo riporta i risultati di
un’analisi comparativa realizzata sui
prezzi del latte in Europa e sulla loro
composizione. Promossa a partire nel
1999 dall’organizzazione interprofessionale lattiero casearia olandese
(Dutch Dairy Board) su mandato del
sindacato agricolo olandese LTO e
svolta in collaborazione con l’associazione di produttori European Dairy Farmers (EDF), questa indagine ha avuto
lo scopo di aumentare la trasparenza
del mercato del latte in Europa. I risultati permettono, inoltre, di capire i
principali meccanismi di formazione
del prezzo del latte e le componenti
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aggiuntive che negli ultimi anni stanno
condizionando il modo di produrre latte. Un esempio molto interessante è la
proliferazione di disciplinari produttivi
sul tema della sostenibilità, molto diversi tra di loro ma che su base volontaria o obbligatoria devono essere
sempre più rispettati dai produttori di
latte per poter continuare a produrre.
Parole chiave:
Prezzo del latte
JJ Mercati Agricoli
JJ Sostenibiltà
JJ Cooperative agricole
JJ Produttori di latte
JJ

Abstract
This article reports the results of a
comparative analysis carried out on
milk prices in Europe and their composition. Promoted in 1999 by the
Dutch Dairy Interprofessional Organization (Dutch Dairy Board) upon farmer's union LTO request and carried
out in collaboration with the European
Dairy Farmers (EDF) producer association, this survey was aimed at increasing the transparency of the milk
market in Europe. The results also
make it possible to understand the
main milk price formation mechanisms and their additional components
that have been influencing the way to

produce milk in recent years. A very
interesting example is the proliferation of production standards on the
subject of sustainability, very different
from each other but which on a voluntary or mandatory basis must be increasingly respected by milk producers to be able to continue producing
milk.
Keywords:
JJ Milk Price
JJ Agricultural Markets
JJ Sustainability
JJ Agricultural Cooperatives
JJ Milk Producers

INTRODUZIONE

scopo principale di questo studio è quello di aumentare la traspa-

Il presente studio ha lo scopo di presentare i risultati di un progetto

renza del mercato del latte ed in particolare della formazione dei

volto ad aumentare la trasparenza del mercato del latte a livello eu-

prezzi nei diversi Paesi europei. I risultati di queste analisi vengono

ropeo. Si tratta di uno studio che viene condotto a partire dal 1999

pubblicati mensilmente e messi a disposizione di tutti gli operatori

dal Dutch Dairy Board (Productschap Zuivel) l’organizzazione inter-

del settore. Inoltre, viene pubblicata una sintesi annuale che riassu-

professionale lattiero casearia olandese su mandato del sindacato

me l’andamento annuale dei prezzi rilevati.

agricolo olandese LTO e svolto in collaborazione con European Dai-

Bisogna infine ricordare che questo progetto è nato in un periodo di

ry Farmers (EDF) un’associazione di produttori latte europea. Lo

scarsità di informazioni economiche comparative per il settore lat-
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tiero caseario europeo ed è stato precursore della nascita di altre
fonti informative anche di carattere istituzionale come il Milk Market
Observatory creato dalla Direzione Generale dell’Agricoltura della

Tabella I: Latterie Europee analizzate nella
presente analisi
1

Granarolo (Noord)

IT

2

Valio

FI

gustine Cournot (1) e dal Leon Walras (2) è noto infatti che tra le ca-

3

FrieslandCampina

NL

ratteristiche di un “mercato perfetto” vi è la trasparenza del merca-

4

Arla Foods DK

DK

to o la perfetta informazione degli acquirenti e dei venditori sulla si-

5

Royal A-ware

NL

6

Sodiaal (Pas de Calais)

FR

determinano opportunismi o tendenza ad imbrogliare gli altri opera-

7

Danone (Pas de Calais)

FR

tori del mercato stesso (3).

8

Lactalis (Pays de la Loire)

FR

La trasparenza riguarda solo uno degli aspetti cruciali di questo

9

Hochwald Milch eG

DE

10

Savencia (Basse Normandie)

FR

11

Müller (Leppersdorf)

DE

pagare o riceve il prezzo generato dal mercato stesso in quanto

12

DMK Deutsches Milchkontor eG

DE

nessuno degli operatori ha una quota di mercato tale da poter in-

13

Dairygold

IE

fluenzare il prezzo stesso. I mercati agricoli per loro struttura hanno

14

Milcobel

BE

15

Dairy Crest (Davidstow)

UK

levato numero di acquirenti hanno sempre manifestato una carenza

16

Glanbia

IE

di trasparenza ha sempre reso difficile la realizzazione di un merca-

17

Kerry Agribusiness

IE

Commissione Europea (DG AGRI) solo di recente.
Secondo quanto teorizzato dagli economisti francesi Antoine-Au-

tuazione del mercato. Questa assunzione assicura che in un regime
di concorrenza ognuno sa quello che fanno gli altri per cui non si

mercato caratterizzato da un elevato numero di produttori allevatori ma da un numero di acquirenti relativamente un limitato. Questo
non permette a tutti gli operatori di essere dei “price taker” e cioè di

sempre manifestato dei limiti in termini di trasparenza, l’elevato numero di produttori spesso distribuiti in territori piuttosto ampi e l’e-

to perfetto così come veniva teorizzato dal Walras (4).

MATERIALI E METODI

il latte a 17 diverse industrie lattiero casearie europee operanti in 9

La metodologia utilizzata consiste nel raccogliere mensilmente

Paesi (Italia, Finlandia, Danimarca, Olanda, Germania, Francia, Ir-

presso i produttori di latte conferenti a diverse industrie lattiero ca-

landa, Regno Unito, Belgio) (Tabella I).

searie le fatture che mensilmente vengono emesse nei confronti

Le fatture raccolte dai produttori di latte contengono i prezzi di ven-

dell’acquirente, siano esse cooperative o soggetti privati. In genere

dita del latte risultanti da algoritmi di calcolo specifici e diversi per

si prediligono produttori che consegnano latte alle cooperative in

ciascuna industria lattiero casearia. Per rendere i risultati dei prezzi

quanto il rapporto di consegna è più stabile nel tempo rispetto a chi

confrontabili viene effettuata una standardizzazione secondo i se-

consegna a industrie private. In ambito europeo si è ritenuto utile in-

guenti parametri di base:

serire nel confronto anche i prezzi del latte della Svizzera anche se

JJ

4,2% grasso;

non appartenente all’Unione Europea e a completare il quadro del

JJ

3,4% proteine;

mercato del latte si è ritenuto inoltre utile inserire nella comparazio-

JJ

conta batterica totale 24.999 ufc per ml;

ne i prezzi di alcuni mercati particolarmente interessanti per il setto-

JJ

conta delle cellule somatiche 249.999 ufc per ml;

re come gli Stati Uniti e la Nuova Zelanda.

JJ

consegna annuale 1.000.000 kg;

Si tratta di uno studio che prosegue ininterrottamente da 20 anni.

JJ

i prezzi sono definiti franco allevamento, considerando che
la raccolta del latte avvenga ogni 2 giorni;

Nel corso degli anni si è avuto un continuo aggiornamento dei principali acquirenti operanti nel panorama europeo a seguito di fusio-

JJ

i prezzi sono calcolati IVA esclusa.

ni, acquisizioni e disponibilità degli allevatori a fornire la documen-

Questa standardizzazione che interessa tutti i dati raccolti non è

tazione necessaria all’analisi.

sufficiente perché spesso intervengono altri elementi specifici che

Nel 2018 sono stati raccolti dati di allevatori che hanno consegnato

devono essere considerati:
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quando vengono utilizzati dei tempi di pagamento differenti

variare da allevamento ad allevamento e in base a questi punteggi

(per esempio quindicinali) devono essere riportati al mese

viene corrisposto il premio ad ogni singola azienda conferente.

i prezzi vengono convertiti in Euro utilizzando un tasso di

Il premio di sostenibilità ha comunque lo scopo generale di far pro-

cambio medio mensile per quei Paesi dove la moneta unica

durre un latte in modo sempre più sostenibile. Alcuni esempi sono

non è stata adottata.

di carattere ampio e applicati a livello nazionale e possono essere

il volume è stato convertito in peso in quei contratti dove

adottati da più aziende lattiero casearie: il Programma Nazionale

viene utilizzato il volume come unità di misura. Inoltre sono

per la Sostenibilità in Belgio (sustainability monitor), In Finlandia

stati utilizzati i seguenti criteri di conversione: 1 litro equivale

(NASEVA), in Irlanda (Sustainable Dairy Assurance Scheme - SDAS)

a 1,03 kg, 1 gallone equivale a 4,5461 litri e 1 cwt (USA)

e in Francia (La Charte des Bonnes Pratiques d’Elevage - CBPE),

equivale a 45,36 kg.

nel Regno Unito il British Red Tractor Scheme. Vi sono poi i discipli-

I dati confluiscono in un database che con le opportune standardiz-

nari proposti dalle singole aziende in modo più specifico solamente

zazioni producono un report mensile che viene pubblicato nell’ap-

ai propri conferenti. Per esempio, Arla (Arlagården Plus), DMK

posito sito web www.milkprices.com.

(Milkmaster), Hochwald (Milchplus), FrieslandCampina (Foqus pla-

Oltre al prezzo calcolato e standardizzato, ciascuna industria lattie-

net), Royal A-ware (A-ware sustainability), Sodiaal (La Route du Lait

ro casearia può utilizzare una serie di bonus o di penalizzazioni del

(LRDL)), Dairy Crest (Davidstow Farm Standards), e Granarolo

prezzo che si sommano (o sottraggono) al valore di partenza an-

(Granlatte Strategic Plan 2018-2028).

dando a determinare il prezzo pagato all’allevatore. Anche questi

Se la somma destinata ad incentivare la sostenibilità è nota da par-

elementi vengono considerati nel calcolo del prezzo mensile.

te dell’azienda è possibile calcolarne l’incidenza dividendo questa

Non si può inoltre trascurare che per la maggior parte delle industrie

somma per la quantità di latte prodotto in modo che si possa poi

lattiero casearie, ed in particolare per le cooperative, il prezzo men-

scorporare dal prezzo del latte pagato agli allevatori. Se questa

sile non rappresenta il prezzo finale che l’allevatore percepisce ma

somma non viene allocata in modo distinto è difficile scorporarla

si tratta solo di un acconto che verrà poi confermato o rettificato a

dal prezzo e quindi non può essere evidenziata in modo separato.

fine anno in base alla distribuzione dei profitti realizzati dalla coope-

In genere se non vi sono informazioni o se i premi di sostenibilità ri-

rativa stessa a fine anno.

guardano un limitato numero di produttori questo tipo di premio

I pagamenti supplementari di conguaglio di fine anno vengono

non viene indicato separatamente nel calcolo del prezzo fatto in

quindi inclusi nel prezzo del latte solo se sono direttamente collega-

questo studio. Questo viene fatto anche perché se la sostenibilità

ti alla quantità di latte consegnato dal conferente e se vengono ef-

riguarda solo alcune linee di prodotto all’interno dell’azienda il risul-

fettivamente distribuiti ai soci. Questo vuol dire che i dividendi dati

tato sarebbe difficilmente confrontabile con altre realtà e quindi ver-

ad azionisti che non consegnano latte o le somme destinate alla ri-

rebbe meno lo scopo dello studio stesso.

serva della cooperativa vengono esclusi dalla formazione del prez-

Una volta tenuto conto di tutti gli elementi sopra descritti è necessa-

zo del latte determinato in questo studio.

rio cercare di individuare per ciascuna azienda lattiero casearia tra
quelle considerate quali siano gli elementi che vanno a comporre il
prezzo del latte perché ciascuna industria lattiero casearia calcola il

IL PREZZO DEL LATTE E LA SOSTENIBILITÀ

prezzo del latte per i propri conferenti seguendo determinate regole

Un altro elemento che negli ultimi anni è andato ad influenzare il

interne.

prezzo del latte in maniera sempre crescente, è dato dal tema della
sostenibilità. Anche se non in modo non sempre sufficientemente

38

chiaro, quasi tutte le industrie lattiero casearie hanno fatto proprio

I PREZZI DEI PAESI EXTRAEUROPEI

questo tema e hanno creato dei disciplinari di sostenibilità da far ri-

Per avere un quadro più completo di confronto, si è ritenuto utile in-

spettare ai propri soci o ai propri conferenti. Gli elementi più comu-

serire nell’analisi di confronto anche due dei maggiori Paesi ope-

ni di questi disciplinari sono per esempio degli standard produttivi a

ranti sul mercato internazionale nell’ambito dell’import export dei

livello di allevamento (migliore qualità del latte, protezione ambien-

prodotti lattiero caseari: Nuova Zelanda e Stati Uniti

tale, benessere animale ecc.) In genere chi rispetta determinati pa-

In questo caso la metodologia non fa riferimento alla raccolta di fat-

rametri può ricevere un premio forfettario per unità di prodotto op-

ture di soci conferenti a realtà produttive di questi Paesi ma è stato

pure possono essere creati dei sistemi di punteggio che possono

fatto riferimento a fonti ufficiali di pubblicazione dei prezzi.
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Nuova Zelanda (Fonterra)

Stati Uniti

Il prezzo del latte calcolato per la Nuova Zelanda fa riferimento al

Come indicatore del prezzo del latte negli Stati Uniti è stato preso

prezzo pagato dalla maggiore cooperativa del Paese Fonterra ai

come riferimento il latte classe III pubblicato mensilmente

propri soci conferenti. Il prezzo del latte viene pubblicato periodica-

dall’USDA valutato in dollari per Cwt (hundredweights) che corri-

mente dalla cooperativa stessa e include i conguagli di fine anno

sponde a 45,36 kg.

pagati ai soci conferenti della cooperativa. Oltre alle standardizza-

Il prezzo del latte pagato agli allevatori e pubblicato negli Stati Uniti

zioni relative alle unità di misura e al tasso di cambio tra Dollaro Ne-

nella maggior parte dei casi (circa l’80%) fa riferimento al cosiddet-

ozelandese ed Euro è necessario operare una standardizzazione di

to Federal Milk Marketing Orders (FMMOs). Questo FMMOs richie-

tipo temporale. Il prezzo del latte in Nuova Zelanda segue un ciclo

de alle industrie lattiero casearie di rendere pubblico quanto pro-

annuale che va da giugno fino a maggio dell’anno successivo, per

dotto hanno venduto e a quale prezzo. Tramite degli specifici algo-

consentire un confronto con gli altri prezzi del latte riportati in que-

ritmi questi prezzi e quantità vengono convertite in un prezzo mini-

sto studio è stato necessaria una conversione all’anno solare.

mo per il latte declinato però in 4 categorie di qualità del prodotto in

Tabella II: Valori medi del prezzo del latte calcolati per le diverse Industrie lattiero casearie europee nel
2018 e nel 2017
Paese

2018 €/100 kg

2017 €/100 kg

2018-2017 Var.
Assoluta

2018/2017 Var. %

Granarolo (Nord)

IT

38,36

39,81

-1,45

-3,6%

Valio

FI

36,74

36,64

0,10

0,3%

FrieslandCampina

NL

36,07

38,56

-2,50

-6,5%

Arla Foods DK

DK

35,48

36,46

-0,98

-2,7%

Royal A-ware

NL

35,13

37,95

-2,82

-7,4%

Sodiaal (Pas de Calais)

FR

34,93

34,37

0,55

1,6%

Danone (Pas de Calais)

FR

34,55

34,47

0,08

0,2%

Lactalis (Pays de la Loire)

FR

33,98

33,55

0,43

1,3%

Hochwald Milch eG

DE

33,74

34,08

-0,35

-1,0%

Savencia (Basse Norman-die)

FR

33,69

33,93

-0,24

-0,7%

Müller (Leppersdorf)

DE

33,02

35,38

-2,36

-6,7%

DMK Deutsches Milchkon-tor eG

DE

32,91

35,65

-2,74

-7,7%

Dairygold

IE

32,75

34,26

-1,51

-4,4%

Milcobel

BE

32,72

35,75

-3,03

-8,5%

Dairy Crest (Davidstow)

UK

32,67

32,65

0,02

0,1%

Glanbia

IE

32,59

34,31

-1,72

-5,0%

Kerry Agribusiness

IE

32,51

34,31

-1,80

-5,3%

34,23

35,42

-1,19

-3,4%

Industrie lattiero casearie

Valori medi

nat. Valuta

-2,5%

1,0%

Emmi

CH

48,25

51,88

-3,64

-7,0%

-3,1%

Fonterra

NZ

29,40

31,63

-2,24

-7,1%

0,3%

USA class III

US

31,49

36,22

-4,73

-13,1%

-8,4%

Fonte: LTO International Milk Price Comparison (5)
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Tabella III. Incidenza dei bonus e delle detrazioni sulla
formazione del prezzo del latte

funzione della destinazione. Per esempio, il latte di Classe I riguarda il latte che verrà venduto per il consumo liquido, mentre il latte di

Granarolo

37,59

Valio

34,75

Friesland
Campina

34,99

-0,12

Arla Foods DK 30,87

-1,45

0,94

0,00

1,00

Royal A-ware

33,81

-1,90

0,50

1,28

1,44

Sodiaal

33,81

-0,06

0,58

Danone

34,58

-0,03

Lactalis

33,44

Hochwald

32,47

Savencia

32,39

1,18

Müller

30,98

0,71

DMK

32,23

-0,11

Dairygold

36,01

-3,88

0,39

Milcobel

30,76

-0,14

0,73

1,13

Dairy Crest

25,42

0,11

0,66

Glanbia

34,74

-3,88

Kerry

36,29

-3,88

MEDIA

33,24

Fonterra

NZ

29,40 31,63 -2,24

USA class III

US

31,49 36,22 -4,73 -13,1% -8,4%

0,77

38,36

Nel presente studio si è deciso di utilizzare il prezzo del latte di
Prezzo del latte 2018

Conguagli di fine anno

Subtotale

Altri bonus

Bonus sostenibilità

Bonus Stagionalità

bonus quantità

Bonus qualità

Detrazioni/penalità

Prezzo base

Classe II verrà destinato alla produzione di formaggi.

38,36

0,97

35,72

1,02

36,74

0,63

35,50

0,57

36,07

33,18

2,30

35,48

Classe III perché una parte rilevante del latte prodotto negli Usa viene destinato alla produzione di formaggi, come avviene anche in
Europa, e per questa ragione i prezzi del prodotto sono maggiormente confrontabili. Il prezzo reale del latte pagato ai produttori è in
genere del 5-10% più alto di quello definito e pubblicato per la
Classe III perché si tratta di un prezzo minimo a cui poi andranno
aggiunti i premi di qualità del prodotto e anche perché l’allevatore in
molti casi riceve un prezzo che è dato da un mix di classi di prodotti venduti delle diverse Classi quotate nel FMMO.

RISULTATI
1,82

35,13
0,31

34,64

35,13
0,29

34,93

In questo articolo vengono riportati i risultati delle analisi relativi al
2018 confrontate con i risultati ottenuti nel 2017.
In Tabella II sono stati riportati i risultati medi annui dei prezzi calcolati mensilmente in base alla metodologia e ai sistemi di bonus e
penalizzazioni descritte. Quindi i valori sono espressi in € per 100

0,39
-0,02

0,76

0,15

0,51

34,55

34,55

33,98

33,98

33,72

0,02

33,74

kg di latte standard. Il latte standard viene inteso con 4,2% grasso
e 3,4% di proteine, una quantità consegnata di 1 milioni di kg annui,
una carica batterica di 24.999 e un valore di cellule somatiche di
249.999. I dati sono IVA esclusa. I risultati sono ordinati in ordine
decrescente. Per il 2018 il prezzo pagato da Granarolo/Granlatte ai

0,36
0,20
0,13

0,12

33,69

0,30

32,35

33,69
0,67

33,02

0,59

32,91

32,91

0,10

32,75

32,75

32,48

0,24

32,72

propri conferenti è risultato il più elevato in Europa, seguito dalla finlandese Valio a dalla cooperativa Olandese FrieslandCampina. Il risultato di classifica per Granarolo/Granlatte è uguale al 2017 quando al secondo posto si trovava FrislandCampina seguita dalla Royal
A-ware sempre olandese.
Il valore medio di prezzo calcolato per il 2018 è stato di 34,23 €/100
kg di latte contro i 35,42 €/100 kg di latte calcolati nel 2017. In Tabella III sono stati riportati i valori calcolati per le singole latterie in rela-

0,00

6,48

32,67

0,24

1,09

32,19

0,10

32,67
0,4

32,59

32,51

32,51

33,90

34,23

zione alla quantificazione delle detrazioni e dei bonus che sono stati
sommati al prezzo di base calcolato dalle diverse latterie con il metodo del volume e la correzione in base al grasso e proteine, oppure in
base al metodo del latte solido basato solo sui contenuti del grasso e
proteine del latte. Dalla somma delle diverse voci si ottiene il subtota-

-7,1%

Fonte: LTO International Milk Price Comparison (5)
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0,3%

le a cui viene aggiunto, quando presente, il conguaglio di fine anno.
Considerando solo i valori medi calcolati, è possibile affermare che
i bonus e detrazioni hanno inciso in media nelle aziente interessate
per 0,66€/100 kg di latte mentre i conguagli di fine anno incidono
per un ulteriore 0,32 €/100 kg di latte.
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DISCUSSIONE

Il mercato del latte si dimostra ancora una volta un mercato volatile e

Dall’analisi dei risultati è possibile sottolineare alcuni elementi di ri-

le variazioni dei prezzi possono essere significative da un anno a quel-

lievo.

lo successivo. Se osserviamo che la variazione media annua tra il

Nello stesso anno e in Paesi operanti nello stesso ambiente econo-

2018 e il 2017 sia stata di 1,19 € pari al 3,4% le oscillazioni di prezzo

mico/commerciale come l’Unione Europea esiste una enorme va-

per alcune industrie lattiero casearie possono essere molto più rile-

riazione dei prezzi pagati agli allevatori che sono andati da 32,51 €

vanti come ad esempio è accaduto per Milcobel (- 8,5%) o per DMK

in Irlanda ai 38,36 € pagati in Italia per la stessa quantità di latte pro-

con un calo del 7,7% nell’arco di un solo anno. In altre industrie i prez-

dotto. Si tratta di una differenza non trascurabile di 5,85 €/100 kg di

zi sono rimasti molto più stabili con oscillazioni prossime allo zero vir-

latte in valore assoluto pari a una differenza del 18%.

gola, come nel caso di Valio, Dairy Crest e Danone. Queste variazioni

Il modello organizzativo (Cooperativa o Industria Privata) non sono

possono essere fortemente influenzate da dinamiche interne alle di-

in stretta correlazione con il livello di prezzo pagato. Se è vero che

verse industrie che possono decidere di destinare in particolari anni

nel 2018 i prezzi più elevati sono stati pagati da cooperative è an-

parte degli utili alle riserve oppure alla remunerazione dei soci.

che vero che all’interno della stessa classifica vi sono cooperative

Le variazioni dei prezzi sul mercato mondiale negli Stati Uniti e in

che hanno pagato il latte ai propri conferenti un prezzo inferiore a

Nuova Zelanda influenzano in modo significativo le variazioni di

quello pagato da Latterie private.

prezzo sul mercato europeo

CONCLUSIONI
Il tema della trasparenza dei mercati agricoli è stato da sempre un elemento cruciale e necessario per equilibrare la domanda e l’offerta. Il presente progetto milk price comparison ha cercato negli ultimi 20 anni di aumentare la trasparenza del mercato del latte in
Europa.
Per far questo è stata creata una metodologia standard che avesse come riferimento i produttori di latte e le fatture da loro emesse
per la vendita del latte alle maggiori latterie operanti in Europa.
Le modalità di definizione del prezzo del latte possono variare da latteria a latteria ma in genere sono riconducibili a due categorie:
JJ

un calcolo basato sul volume del prodotto e il contenuto % di grasso e proteine

JJ

un calcolo basato sul contenuto in peso del grasso e proteine (latte solido)

A questo prezzo di base vanno poi ad applicarsi una serie di correttivi che nel tempo sono diventati sempre più numerosi creando degli aggravi burocratici non trascurabili all’interno degli allevamenti sempre più soggetti a controlli e verifiche. Infatti, oltre alla composizione del latte hanno acquisito importanza altri parametri di qualità come la carica batterica, le cellule somatiche, e gli sporigeni. Ad
essi poi si sono aggiunti altri parametri più generali relativi al rispetto dell’ambiente, al benessere animale, e alla sostenibilità della
produzione in termini sempre più ampi.
Non bisogna poi dimenticare le sollecitazioni emerse dal mondo dei consumatori che hanno spinto le industrie lattiero casearie a creare delle linee di prodotto dedicate a rispondere a determinate esigenze. Ne sono esempio le crescenti produzioni biologiche, le linee
di prodotto OGM free, le produzioni ad alto contenuto di benessere animale, le produzioni A2A2, ecc.
Oltre a queste linee di prodotto specifiche si affermano sempre di più dei disciplinari “sostenibilità” che cercano di aumentare in modo sostenibile la produzione di latte a 360 gradi.
In queste evoluzioni che riguardano le strategie nazionali o di industrie private che condizionano quindi la produzione del latte negli
allevamenti rimangono molto marcate le differenze di prezzo tra i diversi Paesi dell’Unione Europea che a loro volta devono far fronte alla volatilità dei prezzi a livello mondiale.
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LENTE D’INGRANDIMENTO

Innovare
con i batteri

P

iù approfondiamo le conoscenze del mondo dei microrganismi e maggiore
diviene la certezza di quanto siano ancora ampie le potenzialità del loro
impiego. Per quanto riguarda gli alimenti, la capacità degli uomini di interpretare
e guidare le fermentazioni in molti casi è stata risolutiva per la sopravvivenza

e lo sviluppo di intere popolazioni.
I batteri ci potranno offrire in futuro nuove soluzioni anche nelle produzioni
casearie? Sembrano ancora ampi gli spazi potenziali per il nostro settore. Sicurezza,
qualità, resa, riduzione degli scarti, sostenibilità dei processi e dei prodotti troverebbero
giovamento a seguito di scelte mirate che implichino un impiego più razionale di specie e
biotipi batterici.
È noto come il microbiota del formaggio sia l’artefice primario dell’ottenimento dei
caratteri di pregio. La presenza di differenti biotipi costituisce una sorta di “impronta
digitale” del prodotto e una delle principali ragioni della possibilità di ottenere formaggi
tanto differenti l’uno dall’altro. Questa impronta viene modulata per effetto della
ERASMO NEVIANI
Ordinario di Microbiologia
Università degli Studi di Parma

pressione selettiva imposta dalla tecnologia. A tutti gli effetti si tratta ancora di una
selezione empirica, basata sulle conoscenze pratiche più che sul razionale impiego di
conoscenze delle potenzialità batteriche.
Non tutti i biotipi dei batteri presenti nel formaggio possono/debbono essere
necessariamente portatori di “qualità”. La conoscenza dei microrganismi e del loro
patrimonio metabolico, ottenuta tramite le attuali tecniche di studio, può permetterci di
selezionare i batteri “utili” per un prodotto tra gli altri che sono una sorta di pubblico
osservatore non pagante.
Si tratta di saper studiare e attingere in modo mirato nel patrimonio batterico a nostra
disposizione e favorire l’allestimento e il mantenimento di collezioni microbiche ad hoc,
utili non solo alla preservazione del patrimonio batterico, ma anche al suo razionale
impiego applicativo.
Il fine rimane il saper impiegare i microrganismi per una razionalizzazione della “qualità
casearia” e, seguendo la strada indicata da Costantino Gorini fin dall’inizio del secolo
scorso, abbandonare la magia di alcuni empirismi ancora diffusi.

42

OTTOBRE/2019

Delvotest®

Delvotest®: standard d’analisi

A voi la responsabilità.
A noi l’impegno.
Un’analisi del latte sicura, precisa ed attendibile è essenziale per il mercato
lattiero-caseario. La nostra gamma Delvotest® offre un test d’avanguardia
per ogni stadio della produzione. Grazie all’esperienza condivisa con i nostri
clienti, forniamo prodotti con prestazioni impareggiabili e assistenza dedicata
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GLICOLE PROPILENICO:
USO E ABUSO
In caso di chetosi clinica o subclinica, il suo impiego
è da considerarsi utile a scopo terapeutico per
brevi periodi, mentre il trattamento preventivo da
pre a post parto non sembra essere consigliabile.
A dosaggi elevati può raggiungere il fegato,
danneggiandolo. La letteratura riporta dati
controversi circa il consumo prolungato di alimenti
contenenti questo alcool
di Martina Halker
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mette e rallenta la funzionalità epatica. L’attuale bibliografia non dà indicazioni sul livelli
massimi utilizzabili di glicole propilenico. È
quindi difficile dire se vi siano effetti collaterali
o se vi sia un passaggio di metaboliti nel latte. È comunque utilizzato come additivo alimentare per l’uomo con la sigla E1520. Le
opinioni sono molteplici e vale la pena riflettere sul corretto utilizzo di glicole propilenico.

DANIO BUOLI
Medico veterinario buiatra

EFFETTI DELLA CHETOSI SULLA
QUALITÀ DEL LATTE
La chetosi influenza negativamente la qualità

I

l glicole propilenico (1,2 propandiolo) è

del latte e la sua trasformazione in formag-

un liquido inodore, incolore, dal sapore

gio. Con la chetosi, infatti, calano le proteine

dolciastro ma poco appetibile, utilizzato in

e aumenta il grasso, con uno sbilanciamento

buiatria – branca della veterinaria che studia

del rapporto grasso/proteine che può supe-

le malattie dei bovini – dal 1954. Può essere

rare il valore soglia di 1,4. In particolare, si re-

prodotto industrialmente dalla reazione di

gistra un forte calo della caseina, con una

idratazione dell’ossido di propilene e succes-

conseguente diminuzione della resa casea-

sivamente purificato fino al 99,5%. Altra fon-

ria. L’indice di caseina è importante per l’alle-

te di glicole propilenico è rappresentata dal

vatore anche per il pagamento latte a qualità.

glicerolo. Esso trova impiego in quanto fonte

La chetosi ha effetti negativi sulla qualità del

energetica in grado di fornire glucosio pron-

grasso, in quanto diminuiscono gli acidi

tamente disponibile per produrre ATP attra-

grassi a corta e media catena e gli acidi gras-

verso i processi metabolici del ciclo di Krebs.

si saturi, mentre aumentano gli acidi grassi a

Il glicole propilenico è usato per contenere gli

lunga catena e gli acidi grassi insaturi. Questi

effetti negativi delle dismetabolie di tipo ener-

cambiamenti influenzano in negativo il pro-

getico nella vacca da latte nella fase di transi-

cesso di affioramento del latte e di conse-

zione. Viene comunemente somministrato al-

guenza si ha meno grasso nel formaggio. In-

le vacche in lattazione per diminuire le con-

fine, con la chetosi, il latte risulta più povero

centrazioni di NEFA, acidi grassi non esterifi-

di calcio e magnesio, influendo in maniera

cati liberati dal tessuto adiposo quando au-

negativa sul processo di coagulazione.

menta la domanda di glucosio, e BHBA (acido β-idrossibutirrico) nel sangue periferico e
prime settimane di lattazione. La chetosi ha

EVITARE TRATTAMENTI
SISTEMATICI

conseguenze negative sia a livello sanitario

Danio Buoli, Medico Veterinario Buiatra,

(abbassamento delle difese immunitarie), sia

spiega l’utilizzo corretto del glicole propile-

a livello produttivo e riproduttivo, perché inci-

nico e le precauzioni da prendere. «Sommi-

de negativamente sulla lunghezza dell’inter-

nistrato per OS, nel rumine viene parzial-

parto. A livello epatico l’eccessiva presenza

mente trasformato in propionato, in parte

di NEFA dà origine a steatosi, che compro-

assorbito direttamente dalla parete rumina-

ridurre il rischio di insorgenza di chetosi nelle
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“UN AMBIENTE OTTIMALE E
UN’ALIMENTAZIONE CORRETTA SONO
LE VERE ARMI DI CUI L’ALLEVATORE
PUÒ AVVALERSI PER EVITARE
TRATTAMENTI SISTEMATICI CON IL
GLICOLE PROPILENICO O ALTRI
PRECURSORI DI GLUCOSIO SIMILI”
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le e trasformato in propionato nel fegato. È

perare autonomamente questo periodo di

possibile che una quota più o meno consi-

bilancio energetico negativo (NEBAL), ec-

stente sfugga al rumine e venga assorbita

co che si rendono necessari trattamenti di

a livello intestinale. Il glicole propilenico

sostegno energetico, tra i quali prevale l’u-

non è l’unico precursore del glucosio uti-

so di glicole propilenico puro o associato

lizzato; infatti sia il glicerolo che i propio-

ad altri precursori (ad esempio glicerolo e

nati di sodio e calcio possono avere lo

propionato), zuccheri semplici, vitamine

stesso impiego. Attualmente, nei prodotti

(PP), amminoacidi neo-glucogenetici (ogni

in commercio tutte queste sostanze ven-

100 g si producono 58 g di glucosio) e ad-

gono miscelate e utilizzate contemporane-

dirittura minerali (Ca+). La necessità di in-

amente.

tervento si rende manifesta attraverso l’e-

Il glicole propilenico, come del resto anche

same clinico (EOG) e la misurazione dei

il glicerolo – a differenza degli amidi che

parametri ematici significativi: NEFA, corpi

possono alterare in modo pericoloso il pH

chetonici (β-OHβ, acetone, acido acetace-

esse dipendenti: metrite, ritenzione di pla-

ruminale – non modifica gli equilibri degli

tico), glicemia prima e dopo il parto. I NEFA

centa, dislocazione abomasale, mastiti. È

acidi grassi volatili (AGV). A rendere plausi-

rappresentano la forma con la quale le ri-

giusto ricordare che la crisi energetica e la

bile l’impiego del glicole è la necessità di

serve di grasso vengono mobilitate e im-

successiva interruzione del ciclo di Krebs

fronteggiare la fisiologica crisi energetica

messe nel circolo sanguigno legate alle

possono essere innescate anche dall’ipo-

della bovina da latte nel periodo di transi-

proteine seriche che fungono da carrier (al-

calcemia subclinica (SCH) che interessa il

zione che va da -21 giorni dal parto a +21

bumina). Eccessiva presenza di NEFA nel

50% delle bovine pluripare e il 25% delle

giorni dopo il parto. Il calo fisiologico

sangue significa che la bovina deve fron-

primipare. Il glicole propilenico puro viene

dell’ingestione nel close-up (-30%), a cui fa

teggiare una profonda crisi energetica.

utilizzato normalmente in quantità giorna-

seguito la necessità di maggiore energia

L’incremento dei corpi chetonici deriva

liere variabili da 250 g sino a 600 g e più.

per affrontare l’esordio della lattazione, im-

dall’interruzione del ciclo di Krebs o da una

Le modalità di impiego sono fondamental-

pone alla bovina la necessità di attingere

presenza eccessiva di acetil-coA nel fega-

mente due: una a scopo terapeutico su

alle proprie riserve di glicogeno, proteine

to, originata appunto da un aumentato af-

singole bovine affette da chetosi per perio-

muscolari e riserve adipose in modo soddi-

flusso di NEFA nel fegato. Il contenimento

di variabili in funzione dei tempi di risposta,

sfacente. Qualora per motivi manageriali

di questi valori biochimici permette di ri-

l’altra come trattamento sistematico nel

non si metta la bovina in condizione di su-

durre l’incidenza di patologie puerperali ad

periparto per 7 o 10 giorni. Non sono se-
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elevati. L’impiego di questa sostanza è
dunque da considerarsi utile a scopo terapeutico per brevi periodi in associazione
ad altri prodotti (carnitina, amminoacidi
neo-glucogenetici, vitamine PP, ecc.) in caso di chetosi clinica o subclinica. Il trattamento preventivo da pre a post parto invece non è consigliabile. La cura della transizione passa attraverso l’allestimento di
ambienti sempre più accoglienti curando i
seguenti aspetti: dimensione delle cuccette, spazi ampi a disposizione su lettiera, facilità di accesso alla mangiatoia, distanza
fra i posti in mangiatoia di almeno 76 cm,
punti di abbeverata ampi - 6 cm per capo
- ben posizionati e puliti. Altra esigenza durante tutto il periodo di asciutta o prima del
parto, se trattasi di manze, è il raffrescamento nel periodo estivo. Non meno importante è la somministrazione di alimenti
di buona qualità in grado di garantire un’ingestione sufficientemente elevata sino al
parto. Un ambiente ottimale e un’alimentazione corretta sono le vere armi di cui l’allevatore può avvalersi per evitare trattamenti
sistematici con il glicole propilenico o altri
precursori di glucosio simili».

gnalati in letteratura casi di tossiemia acuta
in seguito all’utilizzo di glicole nella bovina
da latte. È opinione comune però che il glicole propilenico a dosaggi elevati raggiunga il fegato, che a sua volta non essendo in
grado di utilizzarlo totalmente come fonte
di propionato, ne risulta danneggiato. Dobbiamo considerare comunque che il glicole
è un alcol. Riguardo all’uomo la letteratura
riporta dati controversi: secondo alcuni il
consumo prolungato di alimenti contenenti
glicole sarebbe in grado di produrre acidosi metabolica e, in seguito all’eliminazione
per via renale, possibili danni al parenchima renale stesso; secondo altri autori il glicole è totalmente innocuo anche a dosaggi

EQUILIBRIO E BUON SENSO
In merito alle potenzialità non proprio positive, in caso di abuso, del glicole propilenico
nell’alimentazione della lattifere, un consulente lattiero caseario afferma che: «Il criterio
di base è semplice e comprensibile a tutti. Tutto ciò che viene somministrato alla
lattifera, tal quale o sotto forma di metaboliti, finisce nel latte. Oggi, purtroppo, gli
allevamenti da latte sono soggetti a un marketing aggressivo da parte dei fornitori che,
in certi casi, portano i loro clienti ai limiti estremi. Quindi, se il glicole propilenico viene
usato correttamente risolve la chetosi post-partum, se invece viene usato
indiscriminatamente non si conoscono gli effetti collaterali in caseificio. Facciamo un
esempio: l’impiego dei sequestranti delle micotossine nella maggior parte dei casi
prevengono l’assorbimento intestinale dei metaboliti micotici da parte della lattifera,
però in alcuni casi, sono stati rilevati strani aloni nei formaggi da grattugia in
stagionatura. Equilibrio e buon senso hanno sempre aiutato molto in caseificio.
Quando si introduce qualcosa di nuovo nella stalla da latte, le sperimentazioni e le
ricerche applicative non dovrebbero limitarsi alla quantità del latte prodotto, bensì
dovrebbero approfondire anche la qualità del latte, in rapporto alla caseificazione e alla
lunga stagionatura dei prodotti caseari. Torniamo quindi all’equilibrio e al buon senso».
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TECNOLOGIA APPLICATA

COME SI OTTIENE
IL PROVOLONE
VALPADANA DOP?
Una sintesi delle relazioni
tra processo produttivo
e prodotto
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di Germano Mucchetti e Marcello Alinovi

piede nel Provolone, preferendo all’epoca

Dipartimento di Scienze degli Alimenti
e del Farmaco – Università di Parma

attivo contro la germinazione delle spore

E239, antifermentativo decisamente meno
dei clostridi butirrici, ma capace di stabilizzare meglio la microflora alterativa presente
nel formaggio filato grazie al suo largo spet-

I

tro di azione. La legislazione comunitaria
l Provolone appartiene al gruppo dei

(Regolamento CE 1129/2011) autorizza tut-

formaggi a pasta filata stagionati. Oggi

tavia l’uso di E239 per il Provolone generico

il termine “Provolone” viene utilizzato

nei limiti di 25 ppm di formaldeide come do-

per tre diverse tipologie di formaggi: due

se residua. Gusto e aroma dei Provoloni so-

varietà tutelate dalla DOP (lo storico Pro-

no dovuti in buona parte dall’interazione tra

volone Valpadana e il più recente Provolo-

caglio (di vitello, agnello o capretto in pasta

ne del Monaco) e quella maggiormente

per i formaggi più sapidi) e sieroinnesto. Di-

prodotta con denominazione generica

versamente dal Parmigiano Reggiano, la

Provolone. Le diverse tipologie di formag-

carica dei batteri lattici del sieroinnesto per

gio Provolone, a differenza delle Mozzarel-

Provolone Valpadana DOP può essere sta-

le, hanno un ridotto contenuto di umidità

bilizzata con aggiunta di ceppi isolati da al-

(inferiore al 46%), conseguenza del meto-

tri sieroinnesti dell’area DOP e incrementata

do di lavorazione e della stagionatura, va-

mediante tecniche di concentrazione, non

riabile da 10 giorni a oltre 8 mesi, fino a 12-

precisate dal disciplinare.

24 mesi per il piccante di grande pezzatura destinato al mercato gourmand. La pezzatura del Provolone è un elemento di
grande variabilità, con pesi unitari fino a
100 kg. Anche la forma è molto variabile,
con l’esclusione per il Valpadana DOP della possibilità di usare quella a parallelepipedo, tipica del Ragusano DOP e del Caciocavallo Palermitano.

I PUNTI CHIAVE DELLA TECNOLOGIA
DI CASEIFICAZIONE

»» Cottura della cagliata a temperatura

generalmente compresa tra 48 e 52°C.

»» Fermentazione lattica operata dal sieroinnesto
nella massa di cagliata e non negli stampi.

»» Filatura, seguita da modellatura e
raffreddamento in H2O.

»» Maturazione anche di tipo lipolitico per la
varietà piccante, data dal caglio in pasta.

PROCESSO PRODUTTIVO
Nel Provolone Valpadana DOP, così come

»» Salagione in salamoia, legatura e stagionatura
completano il processo di produzione.

in molti Provoloni non DOP, è cessata da
circa 10 anni l’aggiunta di esametilente-

Cottura della cagliata

trammina (E239) alla cagliata in filatura, sen-

La cottura della cagliata tradizionalmente

za quindi interferire con la fermentazione

avveniva per successive estrazioni di ali-

lattica. La rinuncia è stata compensata dal-

quote di siero e addizione di siero cotto o di

la possibilità di trattare termicamente il latte

acqua calda, riscaldati a una temperatura

(pastorizzazione per il dolce, termizzazione

compresa tra circa 72 e 90 °C. Questa tecni-

per il piccante), precedentemente non per-

ca – che riprende pratiche antiche del casei-

messa. A differenza del Grana Padano, l’u-

ficio meridionale dove la cottura della ca-

so del lisozima non aveva di fatto mai preso

gliata avveniva in tini di legno – ha permesso
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Maturazione della cagliata

Scarico della cagliata

dall’interazione complessa di fattori (biodiversità dell’innesto, temperatura della cagliata cotta e sua omogeneità di velocità di

Aggiunta di caglio nella polivalente

discesa, contenuto residuo di siero nella cagliata) che è complesso gestire in modo ri-

“LA MODELLATURA
DELLE FORME È
UNA DELLE FASI PIÙ
IMPORTANTI NON
SOLO PER L’ESTETICA
DEL FORMAGGIO, MA
ANCHE PER AVERE UNA
STRUTTURA DELLA
PASTA OTTIMALE”
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sare comportamenti diversi e non prevedibi-

producibile e rende ancora non facilmente

li della cagliata in filatura. La cottura della

sostituibile l’esperienza del casaro che sa re-

cagliata con H2O causa inoltre una parziale

agire in modo opportuno alla variabilità di

delattosazione del granulo di cagliata che

processo riducendo quella del prodotto.

sarà completata in filatura. L’introduzione di
vasche polivalenti chiuse e di quelle a culla

Filatura

ha ridotto la massa di latte trasformata per

Nella maturazione della cagliata si hanno

caldaia e reso possibile la cottura per scam-

ancora fasi di grande lavoro manuale, come

bio indiretto di calore, rendendo maggior-

il taglio della massa di cagliata in blocchi.

mente agevole il controllo del processo.

La partizione della cagliata aumenta la su-

La variabilità della temperatura del siero

perficie per la separazione del siero, ma allo

all’estrazione esercita una diversa pressione

stesso tempo può accelerare il raffredda-

selettiva, minore di quella di Grana Padano o

mento. I blocchi possono essere sovrappo-

Parmigiano Reggiano, che rende più etero-

sti, sia per ridurre la velocità di raffredda-

genea la composizione microbica dei sie-

mento, sia per aiutare lo spurgo del siero

roinnesti. L’acidità massima del sieroinnesto

grazie alla pressione esercitata sui sotto-

per Provolone Valpadana è di 26°SH su 50

stanti. I blocchi restano sul tavolo fino al

ml, valore limite inferiore per il Grana Pada-

raggiungimento del grado di demineralizza-

no, al di sotto del quale è ammesso il ricorso

zione richiesto, valutato con la prova di fila-

l’uso di grandi vasche di coagulazione a pa-

a colture autoctone di rinforzo. Il grado di

tura quando il pH scende sotto 5,2. La loro

rete semplice, un tempo aperte, con capaci-

cottura è inoltre in relazione diretta con la se-

gestione deve consentire di raggiungere lo

tà anche oltre 100 quintali di latte, quindi

parazione del siero dai granuli di cagliata,

specifico grado di umidità richiesto dalle

meno costose, favorendo l’industrializzazio-

modulata dal metodo di taglio del coagulo,

varie tipologie per avere una filatura ottima-

ne del caseificio per Provolone. Il contrap-

ed è in relazione inversa con l’umidità della

le. La filatura permette di ottenere le carat-

passo dell’uso di questi volumi di latte sono

cagliata, che a sua volta può influenzare la

teristiche di base del Provolone che saran-

i tempi lunghi di scarico della cagliata cotta

velocità di crescita dei batteri lattici, a parità

no poi elaborate dalla stagionatura, con il

con rischi di irregolarità nella dissierazione

di condizioni di temperatura della cagliata

completamento della struttura a sfoglia, ti-

della massa di cagliata, disposta a maturare

posta a maturare sui tavoli. La variabilità dei

pica del piccante. I metodi meccanici di fila-

sui tavoli spersori che possono quindi cau-

tempi di fermentazione della cagliata deriva

tura prevedono l’uso di macchine a bracci
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Carico della filatrice

tuffanti, soli o con una sezione di impasto
aggiuntiva con aspi oppure a doppia coclea
inclinata. Il grado di demineralizzazione delStagionatura

la cagliata, assieme al tipo di macchina e alla sua gestione, determinano le modalità di
stiratura della cagliata con la formazione di
strutture diversamente allungate caratteri-

siva stagionatura, mentre dall’altro stimola

un lavoro di avvolgimento e compressione

stiche per la specifica varietà di Provolone.

la trasformazione del plasminogeno in pla-

della pasta filata prima dell’immissione nel-

La temperatura della pasta al termine della

smina, favorendo la proteolisi primaria della

lo stampo per la pancetta o della legatura

filatura può generalmente variare tra 55 e

caseina, sui cui prodotti, i peptidi, agiranno

per il mandarone. La formatura meccaniz-

65 °C e quindi ridurre la carica microbica

le peptidasi di parete dei batteri lattici e poi

zata, molto più rapida, vede invece l’inseri-

non sporigena, sia essa contaminante, pa-

quelle citoplasmatiche una volta che le cel-

mento diretto della pasta filata ancora cal-

togena o anche funzionale. Non sempre,

lule si sono lisate.

da negli stampi cilindrici organizzati in formatrici a giostra, senza quindi quel control-

tuttavia, l’effetto di riduzione di carica microbica può essere assimilato a quello otte-

Modellatura

lo umano che può correggere eventuali dif-

nuto da una pastorizzazione, nonostante il

La modellatura delle forme di Provolone è

ferenze di caratteristiche della pasta appe-

contributo di un pH inferiore a 5,2 che nor-

una delle fasi più importanti non solo per

na filata. Dopo il raffreddamento in acqua,

malmente riduce la termo-resistenza dei

l’estetica del formaggio, ma anche per ave-

completato dalla salagione per immersione

microrganismi. La filatura inattiva da un lato

re una struttura ottimale della pasta. La

o galleggiamento in salamoia, le forme so-

chimosina e pepsina, riducendone l’attività

pratica manuale, svolta ancora oggi anche

no asciugate e legate e quindi appese per

aspecifica sulle caseine durante la succes-

in grandi aziende, vede per i grandi formati

la stagionatura.

TRATTAMENTI E MUFFE
Il problema della crescita superficiale delle muffe sulla crosta –
in particolare sotto le corde – è oggi risolto dall’azione
combinata di gestione igienica degli ambienti e uso di coating
con materiali plastici o paraffina e mediante l’uso di antifungini,
quali il sorbato di potassio (E202) e/o la pimaricina (E235). Il
metodo (immersione della forma in soluzione di antifungino,
uso di coating contenente l’additivo) e il momento
dell’addizione degli antifungini non sono specificati dal
disciplinare del Provolone Valpadana D.O.P.. Il trattamento può
quindi avvenire durante la stagionatura o prima del
confezionamento, con l’avvertenza che nel caso dell’uso di

E235 lo stagionatore deve rispettare l’obbligo che il
conservante sia assente nella pasta oltre i 5 mm dalla superficie
e nella zona di crosta non superi il limite di 1 mg/dm2, valore
che potrebbe essere superato in caso di applicazioni ripetute.
La fase finale della produzione è rappresentata dall’eventuale
colorazione della crosta con carbone vegetale (E153) per la
versione “nera” o con ossido di titanio (E171) per la “bianca”,
unitamente all’eventuale trattamento con antifungini, seguita
dal porzionamento e dal packaging realizzato tradizionalmente
sottovuoto o oggi spesso anche in atmosfera protettiva per
aumentare la durata di shelf life del formaggio.

OTTOBRE/2019

51

L’IMPIANTO

Automazione:
fiore all’occhiello
della Centrale del Latte
del Frusinate
di Francesca De Vecchi
Tecnologa alimentare

L

a Centrale del Latte del Frusinate® è

di pastorizzare 7.500 l di latte/h e di im-

un’azienda lattiero-casearia ubicata

bottigliare 7.500 bottiglie/h, con una ca-

nel Lazio, e precisamente a Cecca-

pacità di stoccaggio di 40.000 litri. Instal-

no in provincia di Frosinone. Abbiamo visi-

lato in azienda 5 anni fa circa, è un im-

tato lo stabilimento e chiesto ad Alessan-

pianto di trattamento termico ESL prodot-

dro Sferra, responsabile del Controllo

to da Priamo Food Technologies - Della

Qualità, di descrivere la linea di produzione

Toffola Group. Completamente automatiz-

e le caratteristiche dell’impianto.

zato richiede una presenza minima di ope-

Lo stabilimento di 1.500 mq è situato in un

ratori.

polo produttivo di 13.000 mq. Opera sia
nel settore della produzione che, attraverso
una sua società commerciale, in quello del-

IL PROCESSO

la distribuzione. Nello stabilimento di Ceccano si produce:

Raccolta e stoccaggio

JJ Latte Fresco Alta qualità

Il latte, raccolto da stalle del comprenso-

JJ Latte Fresco Parzialmente scremato

rio, viene stoccato in appositi serbatoi

JJ Latte Fresco scremato 0,1%

muniti di agitatori per il mantenimento di

JJ Latte Alta Pastorizzazione Senza Latto-

una massa omogenea e di camicia di

sto di una più comune pompa autoade-

sio Intero

mantenimento temperatura mediante ricir-

scante - elimina una quota di aria, che è

JJ Latte Alta Pastorizzazione Intero

colo di acqua gelida a +1 °C. Terminate le

tipica del latte appena munto.

JJ Latte Alta Pastorizzazione Parzialmente

operazioni di accettazione il latte viene
quindi prelevato dal serbatoio prescelto e

Fase di trattamento

per mezzo di un gruppo automatico sotto-

Il trattamento termico del latte rappresenta

vuoto con valvole viene inviato al reparto

il metodo più efficace per garantire sicurez-

Il volume di produzione è di circa 4 milioni

di trattamento termico e standardizzato.

za e conservabilità di un prodotto così deli-

di litri di latte l’anno. L’impianto è in grado

Al ricevimento il tank di sottovuoto - al po-

cato. «Il pastorizzatore a piastre è il cuore

Scremato
JJ Panna Fresca 35%
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Alessandro Sferra, responsabile
del Controllo Qualità
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della Centrale del Latte - spiega Sferra -. È
studiato e progettato per poter produrre sia
il latte fresco che il latte Alta Pastorizzazione con un recupero termico del 90%». Il
trattamento di pastorizzazione avviene a
ca 78°C per 30 secondi; a 125°C per 5 sec.
per il latte a più giorni (ESL).
Un componente importante del ciclo produttivo è il Degaser, inserito in linea. Questo ha il ruolo fondamentale di eliminare dal
latte gli odori forti esaltando il caratteristico
odore del latte appena munto. Inoltre, stabilizza la portata e previene la formazione di
schiuma nella bottiglia all’imbottigliamento.
La scrematrice e la titolatrice del latte,

Il reparto di produzione

punto di snodo fondamentale per tutte le
referenze prodotte dalla Centrale, ha
un’accuratezza dello 0,03% di margine di
errore sulla titolazione del latte. La scrematura del latte separa le molecole del grasso, trasformando in panna l’eccesso e
standardizzando il resto nel latte in base alla ricetta impostata.
L’omogenizzatore sviluppa fino a 200 bar
di pressione. Al suo interno i globuli di
grasso vengono rimpiccioliti fino alla grandezza richiesta dalla ricetta conferendo al
latte una corposità caratteristica del prodotto della Centrale. Manualmente, in base
alla ricetta, viene regolata solo l’intensità di
pressione di omogeneizzazione. Per il resto
anche questa fase di processo è interamente automatizzata e regolata da PLC.
Una volta omogenizzato, il latte viene refrigerato ed inviato ai serbatoi polmone della
linea di imbottigliamento.

IL RAPPORTO DIRETTO CON LE STALLE PREMIA LA QUALITÀ
La Centrale del Latte del Frusinate® è nata da un progetto industriale di giovani
imprenditori per promuovere e dar forza all’agricoltura e all’allevamento del
territorio, da sempre rinomato per genetica e qualità delle produzioni di latte
crudo. La posizione geografica e la disposizione strategica degli allevamenti ha
permesso lo sviluppo di un polo di produzione di latte tra i più importanti del
Lazio. Da questa risorsa è nata l’idea di costruire il terzo impianto produttivo della
Regione. Nel 2014 è stata stipulata una convenzione con il Dipartimento di
Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, allo scopo di
tutelare il consumatore garantendo le caratteristiche nutrizionali del Latte e allo
stesso tempo si finanzieranno 4 tesi sperimentali sulle qualità superiori del latte
trattato dalla Centrale del Latte del Frusinate®. Oggi la Centrale ritira circa 200 q/
giorno di Latte Alta Qualità direttamente da allevamenti di zona. Ha un rapporto
diretto con le stalle di produzione e, attraverso propri veterinari, controlla
l’alimentazione delle vacche, che è il fattore principale per la giusta qualità del
latte. Particolare attenzione è data sia ai controlli sanitari e microbiologici che agli
aspetti igienico-sanitari delle stalle, degli animali e delle attrezzature utilizzate
nella fase della mungitura. Il latte, prelevato dagli autotrasportatori è consegnato
alla Centrale dove vengono effettuati i controlli qualitativi. I principali esami
riguardano la freschezza del latte, la temperatura, le caratteristiche
organolettiche, parametri chimici, fisici e microbiologici. Nella fase di accettazione
il latte viene stoccato in serbatoi refrigerati in attesa dell’inizio del processo
produttivo che avverrà entro 30 ore dalla mungitura.
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Si tratta di tank Ultraclean di stoccaggio
sterilizzati di volta in volta, prima dell’imbottigliamento; non dispongono di agitatori
né ostacoli ma hanno uno scarico di forma
conica alla base, con pompa esterna. «Il disegno igienico è garanzia di massima igiene per il prodotto già trattato, in attesa della
fase successiva» dice Sferra.

Imbottigliamento

PLC dell'impianto

Il latte, una volta arrivato nel primo serbatoio, attiva in automatico il consenso ad essere prelevato per essere imbottigliato. La

Sanificazione

ad un dispositivo telefonico dell’operatore,

fase di imbottigliamento / confezionamento

L’intero impianto è dotato di un sistema di

consentendone l’intervento immediato.

è formata da quattro step (riordinamento

lavaggio in C.I.P. (Cleaning-In-Place), ad

«L’installazione di un impianto di questo

bottiglie, riempimento e tappatura, etichet-

esclusione del pastorizzatore che è dotato

tipo - afferma Sferra - permette una drasti-

tatura bottiglie e confezionamento in fardel-

di un impianto di lavaggio separato per evi-

ca riduzione del margine di errore grazie

li) tutte regolate in automatico, in cui l’ope-

tare possibili contaminazioni da residui di

all’automazione delle varie fasi e all’inter-

ratore ha solamente una funzione di con-

altri lavaggi. Le concentrazioni di lavaggio e

vento minimo dell’operatore. Questo im-

trollo e verifica. In questa fase è di fonda-

le tempistiche sono standardizzate, mentre

pianto - conclude - ha dato garanzia alla

mentale importanza la sanificazione della

analisi di controllo vengono via via eseguite

Centrale del Latte del Frusinate di un’alta

bottiglia e del tappo. Il processo avviene

per il controllo del risciacquo.

standardizzazione del prodotto, tempi di

all’interno di una unità monoblocco, pro-

Tutto l’impianto è automatizzato mediante

produzione ridotti circa del 50% e, quindi,

dotta dalla AVE Technologies - Della Toffola

sistema in PLC (Programmable Logic Con-

un più efficace controllo dei costi totali sia

Group, dove bottiglie e tappi subiscono un

troller) che in caso di una qualunque ano-

delle fasi di produzione sia di quelle di cle-

trattamento di igienizzazione e risciacquo.

malia attiva un sistema di allarme collegato

aning».

Degaser in linea
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Tank Ultraclean

OTTOBRE/2019

BUILDING INNOVATION TOGETHER

Diamo più valore
al tuo latte

Priamo Food Technologies Srl

| Viale delle Industrie, 1 - Nervesa della Battaglia (TV) | T. +39 0422 9617 | info@priamosrl.com - priamosrl.com

IL TECNICO DEL MESE

Il supporto tecnico è il
nostro prodotto migliore
La curiosità, la passione e l’amore per il proprio ruolo nella
trasformazione del latte; la formazione continua e la fame di
nuove esperienze. Per Simone Pegorini sono queste le armi
vincenti di un tecnologo lattiero caseario
di Martina Halker

SIMONE PEGORINI
Tecnologo lattiero caseario

C
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Quali sono state le prime esperienze
di lavoro?

di Sospiro, dove il latte arrivava nei bidoni

Mi piace ricordare che la prima esperienza

mente. Fu proprio quello il mio primo inca-

di lavoro fu proprio il primo giorno di scuo-

rico. Duro, durissimo. Un lavoro da esegui-

la, dove in bacheca c’erano affissi i reparti

re tutti i giorni alle 4 del mattino. Non c’era

di lavoro e i nomi degli alunni destinati a

riposo il sabato o la domenica per i neo-

quei turni. Già, perché a quei tempi la

assunti. Erano però ambienti dove le ca-

scuola faceva lavorare dal primo giorno in

pacità, la disponibilità e la passione veni-

caseificio, sentendo il profumo del latte,

vano premiate e permettevano ancora di

del siero, delle salamoie, ma anche il ru-

avvicinarsi, lavorando, ai segreti che i vec-

more di un pastorizzatore a vapore che

chi casari costudivano con tanta gelosia e

brontolava in continuazione e il rotolare di

ardore. Fu solo l’inizio…

che – ahimè – si lavavano ancora manual-

mastelli dal reparto di lavaggio alle camere

onosciamo meglio Simone Pegori-

calde dove si produceva il miracolo della

ni, tecnologo lattiero caseario che

trasformazione del latte da liquido a soli-

Quando e perché è diventato un
tecnologo lattiero caseario (TLC)?

– insieme al fratello Tito – ha fon-

do. Si produceva il formaggio. Mi ricordo

La passione per la trasformazione del latte

dato nel 2003 Food.com, azienda che

le grandi vetrate nel vecchio caseificio,

in formaggio fu alimentata quotidianamen-

commercializza fermenti lattici, enzimi e

dalle quali si poteva vedere il giardino delle

te da due fattori: le mani nel latte, consa-

coadiuvanti per l’industria lattiero-casearia.

scuole, sentire il vociare dei ragazzi sul

pevole di ciò che si sta facendo, e gli studi

Nato a Cremona il 13 gennaio 1969, Pego-

prato e lo sbattere di lire, spannarole tra i

tecnici e pratici continui. Hanno contribuito

rini si è diplomato alla Scuola Casearia di

mastelli e i tavoli spersoi nelle nostre stan-

alla mia formazione anni di produzione e di

Pandino (CR) nel 1985, nell’area con la più

ze di produzione. Ben diverso da quell’am-

istruzione, quest’ultima appresa anche

alta produzione di latte in Italia e la più in-

biente fu poi il mio primo impiego in una

fuori dal nostro Paese, incontrando menta-

tensa a livello europeo.

tipica “latteria” del cremonese, la L.A.R.C.

lità, tradizioni, metodi e applicazioni di
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“globale”, raccogliendo plausi e riconoscimenti ovunque per sé e per il nostro
metodo di approccio.

Qualcuno dice che il latte è tutto
uguale. È d’accordo?
Sì, sono d’accordo. Finché ci saranno persone che fanno questa affermazione, ci sarà futuro per i curiosi tecnici appassionati.
Sono le sfumature che contano; in realtà il
bianco ha mille tonalità e il latte le contiene
tutte. Un buon tecnico impara a riconoscerle e sfruttarle a propria necessità.

esperienze figlie di secoli di storia e inse-

E invece la peggiore?

gnamenti tramandati di generazione in ge-

Dalle esperienze peggiori si imparano

Lavora solo con il latte bovino o ha
a che fare anche con quello di altre
specie?

nerazione. Il passaggio da casaro a tecnico

molte cose. Con l’aumentare dei capelli

In realtà ho avuto la fortuna di lavorare con

a disposizione del mercato mi ha portato a

grigi ho imparato a farne tesoro. Dover ri-

il latte di quattro specie: bufalino, caprino,

condividere esperienze, innovazione tecni-

cordare di offrire “pari dignità” fra chi

ovino, oltre che vaccino. Le differenze sono

ca e culturale nell’approccio alla trasforma-

compra e chi vende, mi procura sempre

incredibili già a seconda del parallelo e me-

zione quotidiana del latte. La svolta è stata

molta tristezza, ma per fortuna succede

ridiano in cui vengono munte, ma posso

dettata dalla passione di applicare tutti gli

di rado.

aggiungere di aver fatto una bella esperienza anche con il latte di cammella, che mi ha

insegnamenti raccolti e far frutto delle

Quali sono i segreti di un buon
tecnologo lattiero caseario?

dato filo da torcere. Ho fatto la conoscenza

La curiosità, la passione e l’amore per il

Marocco in una fiera dell’agricoltura. Qui ho

Qual è stata la sua migliore
esperienza nel settore?

proprio ruolo nella trasformazione del latte;

conosciuto una cooperativa tutta al femmi-

la formazione continua e la fame di nuove

nile a cui erano state affidate delle cammel-

Le esperienze che mi provocano un sorriso

esperienze.

le per la produzione di una bevanda fer-

esperienze vissute, condividendole quotidianamente.

del latte di cammella durante un viaggio in

mentata tipo yogurt. Ho lavorato con loro

sono molte e diverse tra loro. Ho avuto ri-

Lavora solo in Italia o porta la sua
esperienza anche all’estero?

per cercare di trasformare il latte di cam-

gestendo la propria azienda privata o cooperativa, hanno riconosciuto quanto il mio

Lavoro prevalentemente in Italia, ma gra-

semplice. Si lavorava senza la possibilità di

intervento abbia cambiato le sorti delle loro

zie agli sviluppi dell’azienda ho occasioni

effettuare analisi specifiche sulla materia

produzioni. Ma credo che la migliore espe-

di interventi in molti Paesi esteri; ogni vol-

prima. La sfida era di produrre un formag-

rienza sia stata vedere crescere un gruppo

ta è una splendida scoperta. È piuttosto

gio buono, in grado di mantenersi alle con-

di tecnici in Food.com, appassionati del

mio fratello Tito a viaggiare; negli anni ha

dizioni di stoccaggio di quelle regioni. Una

nostro meraviglioso lavoro.

accumulato un’esperienza oserei dire

sfida che ho affrontato con entusiasmo.

conoscimenti importanti da persone che,
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Cosa le piacerebbe aggiungere
riguardo la sua esperienza di
tecnologo lattiero caseario?

ne del prodotto nel magazzino. I nostri tec-

dire che da anni sosteniamo attivamente

nici conoscono le problematiche di produ-

progetti destinati a soggetti autistici e lavoro

zione, funzionalità e caratteristiche dei fer-

per disabili. Ci piace pensare che il lavoro

Lavoro con un gruppo di persone che sento

menti lattici e le consulenze sono condotte

permetta di crescere professionalmente e

molto vicino. La nostra è un’azienda fami-

direttamente nel caseificio del cliente. L’e-

personalmente, prendendoci cura anche di

liare in tutti i sensi, sia perché ho al mio

sperienza – che ci vede da oltre 30 anni

chi – con meno fortuna – non ha le stesse

fianco la mia famiglia, sia perché questo è

“con le mani nel latte” – ci consente di indi-

possibilità di vivere con le medesime regole

l’ambiente che preferisco e che vivo con i

viduare i parametri essenziali per realizzare

o alla stessa velocità. Fra le collaborazioni

collaboratori. Grazie a loro e ai clienti che

il formaggio o lo yogurt come vuole il clien-

vorrei citare quella con il progetto “0-30

ogni giorno ci affidano il loro lavoro, possia-

te, garantendo risultati costanti. Il supporto

Passi da Gigante”, promosso da Fondazio-

mo continuamente imparare a fare cose

tecnico è il nostro prodotto migliore.

ne Sospiro e realizzato con la collaborazione

nuove e migliorare ciò che stiamo già fa-

Tornando al concetto di famiglia, ci tengo a

della Fondazione I Bambini delle Fate, l’associazione Compagnia delle Griglie e 14 imprese partner del territorio di Cremona e

“GRAZIE ALLA NOSTRA ESPERIENZA,
SIAMO IN GRADO DI SUPPORTARE
I CLIENTI NELLA PRODUZIONE DEL
FORMAGGIO E NELLA TRASFORMAZIONE
DEL LATTE, DANDO LORO UN AIUTO
CONCRETO NON SOLO LEGATO AL
RISULTATO TECNICO, MA ANCHE
ALLA GESTIONE DEL PRODOTTO NEL
MAGAZZINO. IL SUPPORTO TECNICO È IL
NOSTRO PRODOTTO MIGLIORE”
cendo. Aziende che commercializzano fermenti lattici, enzimi e coadiuvanti per l’industria lattiero-casearia ce ne sono molte. Si
tratta di ingredienti che potrebbero tranquillamente essere venduti in Internet. Io credo
però di aver creato un’azienda che non c’era, legata alla soddisfazione del cliente.
Grazie alla nostra esperienza di persone in
grado di lavorare il latte, sia esso vaccino,
pecorino o caprino, siamo capaci di supportare i clienti nella produzione del formaggio e nella trasformazione del latte,
dando loro un aiuto concreto non solo legato al risultato tecnico, ma anche alla gestio-

58

OTTOBRE/2019

provincia. Questo progetto mira a incrementare le occasioni di inclusione sociale e lavorativa di soggetti autistici o con disabilità
mentali, offrendo sia interventi occupazionali, finalizzati al miglioramento non solo delle
attività lavorative, ma anche relazionali per
permettere l’assunzione in luoghi di lavoro.
La mia azienda ospita alcune di queste persone per diversi periodi proprio con questo
intento. I risultati ci sono, tanto che uno di
loro è stato assunto da noi a tempo indeterminato, mentre altri sono stati inseriti positivamente in altre realtà produttive della zona.
La ricchezza di un territorio si misura anche
dal punto di vista del sociale.

IL LABORATORIO

Qualità del
latte bovino:
le criticità
emergenti
Abbiamo incontrato Giuseppe
Bolzoni, direttore del Centro
Referenza Nazionale Qualità
Latte Bovino, e gli abbiamo
chiesto di fare il punto sugli
aspetti emergenti della qualità
del latte bovino
di Francesca De Vecchi
Tecnologa alimentare
“La funzione istituzionale del Centro di Referenza

re dei laboratori, analizzarne le tipicità e le caratte-

– spiega Giuseppe Bolzoni – è quella di riferi-

ristiche e fornire (o cercare di fornire) risposte a

mento tecnico-scientifico per i Laboratori (della

elevata ricaduta pratica sempre tenendo in consi-

rete degli IZS italiani, ma indirettamente anche per

derazione anche il bilancio costo-beneficio”.

i numerosi laboratori privati che si occupano di

organizzazione di prove inter-laboratorio etc. Fun-

Qual è l’attività più consistente – in termini di numeri, di campioni e di analisi
– dei Laboratori latte dell’IZLSER?

ge inoltre da trait-union tra le Autorità sanitarie

È sicuramente quella relativa al pagamento “latte

centrali nazionali e comunitarie (Ministero, I.S.S.,

qualità” (nel nostro gergo “routine latte”). Il siste-

ANSES) e la base operativa dei Laboratori, ad

ma è notoriamente basato sul campionamento da

latte), lo sviluppo e validazione di metodiche di
analisi, la produzione di materiali di riferimento e
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esempio, per attività di consulenza normativa o

parte degli Acquirenti Latte, almeno due volte al

GIUSEPPE BOLZONI

tecnica, raccolta ed elaborazione dati epidemiolo-

mese, del latte prodotto alla stalla, il suo controllo

Direttore del Centro Referenza
Nazionale Qualità Latte Bovino

gici, ricerca scientifica, etc. L’attività quasi ven-

sulla base di parametri analitici predefiniti e co-

tennale del CNR – continua Bolzoni – è sempre

stanti e, infine, sul calcolo di un premio o una pe-

stata impostata sul conoscere e comprendere le

nalità rispetto al prezzo base della compravendita

esigenze del settore lattiero-caseario; in particola-

in funzione della qualità osservata in laboratorio.
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DALLA SANITÀ ANIMALE ALLA SICUREZZA ALIMENTARE
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lombardia Emilia Romagna (IZSLER) si occupa
fin dagli anni ’70 di qualità del latte e dei prodotti derivati. Nei primi anni su base
provinciale (programmi di miglioramento latte della provincia di Brescia) e poi, dalla fine
degli anni ’80, a livello regionale in Lombardia ed Emilia, con il “pagamento del latte in base
alla qualità”. Anche grazie a questa attività, nel 2002 ha ottenuto dal Ministero della Salute
l’attribuzione del Centro di Referenza Nazionale per la qualità del latte bovino. Se in origine
il focus delle attività era soprattutto la sanità animale, con in primo piano la diagnosi e la
profilassi delle mastiti, progressivamente si è indirizzato verso la qualità merceologica del
latte e quindi delle produzioni casearie, per arrivare poi con alla garanzia di salubrità per la
sicurezza alimentare che oggi rappresenta indubbiamente la ragione primaria per cui ogni
anno si superano abbondantemente i 2 milioni di analisi su latte e derivati, sia nei due
laboratori specializzati (Sede di Brescia e Sezione di Piacenza) che nelle altre strutture di
microbiologia, virologia e determinazioni chimiche sugli alimenti dell’IZSLER.

Carica batterica totale (TBC) - Media Annuale
(Samples 2.750.000)
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FIGURA 1 – Carica batterica totale (media annuale 1997-2018 Lombardia)

Questo sistema, applicato ormai da 30 anni

dal sistema qualità sono, ad esempio, gli

relativi all’andamento del valore medio

perlomeno nelle Regioni a maggior voca-

stessi previsti come requisiti di sicurezza

mensile o annuale delle cellule somatiche in

zione lattiera e realizzato anche da labora-

alimentare dalla normativa vigente (in vigo-

Lombardia o complessivamente in Italia (Fi-

tori privati o delle Associazioni Allevatori, ha

re nella sua sostanza fin da metà degli anni

gure 2 e 3).

di fatto determinato un enorme migliora-

’90): cellule somatiche, carica batterica e

mento complessivo delle caratteristiche di

sostanze inibenti con la stima delle medie

composizione e di igiene del latte nazionale

geometriche e, quindi, il controllo delle non

rispetto al passato (Figura 1).

conformità, gli interventi correttivi, le eventuali sospensioni di commercializzazione

In termini di sviluppo, quali benefici è possibile trarre da un simile approccio e dalla ricchezza dei
dati?

Quali sono stati gli effetti di questa
specifica attività?

che rientrano nelle tipiche funzioni dei con-

Innanzitutto, il fatto che attraverso analisi

trolli ufficiali. Allo stesso tempo questi para-

aggiuntive e opzionali, l’industria casearia

Il fatto di disporre di un controllo continuo,

metri analitici insieme ad altri, come il con-

può ottenere informazioni particolari e spe-

organizzato e diffuso, ha fatto sì che, nel

tenuto di aflatossina M1, partecipano alla

cifiche relative alla qualità desiderata dal

corso dei decenni, questa diventasse la fi-

realizzazione dei sistemi di autocontrollo in-

latte in funzione del tipo di trasformazione a

liera produttiva forse più efficacemente e

terno sia in stalla che in caseificio. Una fo-

cui è destinato. Esempi di questo tipo sono:

diffusamente controllata anche per altre

tografia del livello qualitativo del prodotto

il controllo degli sporigeni anaerobi per il

finalità. Alcuni dei parametri analitici previsti

può essere dedotta, ad esempio, dai grafici

latte destinato a formaggi a lunga stagiona-
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Somatic Cells Yearly Mean
(Samples 2.750.000)

Gellule/ml

tura; la determinazione delle caseine per la
resa del formaggio oppure quella degli acidi

470.000

grassi saturi ed insaturi per gli aspetti salu-

420.000

tistici dei prodotti, o ancora il controllo del
370.000

punto crioscopico per la presenza di acqua
estranea o la ricerca di microrganismi pato-

320.000
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270.000
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prodotti a latte crudo. In altre parole, questo
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FIGURA 2 – Media delle cellule somatiche 1997-2018 Lombardia

ni e dati che va spesso al di là delle finalità
commerciali per cui è stato costruito. La
matrice latte (disponibile presso i Laboratori da migliaia di allevamenti ogni 15 giorni)

rata l’elevata quota di prodotti destinati

volmente indagati, valutati, controllati e,

è, infatti, una fonte inesauribile di potenziali

all’esportazione). Ciò non significa – ovvia-

complessivamente, significativamente di-

informazioni: diffusione di agenti infettivi,

mente – che non ci siano punti critici, attivi-

minuiti. L’impulso prodotto dalla legislazio-

inquinamento ambientale, radioattività, an-

tà da migliorare e nuovi settori da sviluppa-

ne Europea in quest’ambito ha infatti porta-

tibiotico resistenza, solo per fare alcuni

re. Mi limito a citare soltanto tre punti: con-

to progressivamente a un livello medio di

esempi.

taminanti chimici, redditività di impresa e

competenza e attenzione verso le proble-

importazioni.

matiche igieniche in tutte le filiere agro-ali-

Qual è la situazione complessiva rispetto al controllo del latte bovino
nel nostro Paese?

mentari. La stessa cosa non si può dire per
quelli che si definiscono “rischi chimici”.

Nel complesso possiamo dire che sia deci-

Cominciamo dai contaminanti: il
rischio chimico è adeguatamente
affrontato?

samente soddisfacente e idonea a garanti-

Non si può negare che nell’ultimo ventennio

Tra le tante motivazioni di questa divergen-

re un elevato livello di sicurezza per i consu-

i rischi microbiologici degli alimenti (ovvia-

za alcune sono di carattere tecnico-operati-

matori (italiani, ma anche stranieri, conside-

mente non solo per il latte) siano stati note-

vo e specifiche di alcuni contaminanti o

Perché?

Dati elaborati da
Centro di Referencza
Nazionale per la
Qualita del latte
Bovino

Dati regionali e protezzione nazionale - Cellule Somatiche Anno 2017
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FIGURA 3 – Dati regionali e proiezione nazionale. Cellule somatiche (2017)
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Media Geomatrica per Trentino A.A., Basilicata, Puglia,
Sardegna, Umbria Val d'Aosta, Veneto, Campania,
Molise, Friuli, Emilia Romagna
Media Atimentica per le altre
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Andamento medio valore Aflatossina M1 in Latte
Regione Lombardia ed Emilia Romagnia
periodo 01.08.2012 al 30.06.2019
numero campioni 102.315
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FIGURA 4 – Andamento medio M1 in latte in regione Lombardia ed Emilia Romagna

“IL FATTO DI DISPORRE DI UN
CONTROLLO CONTINUO,
ORGANIZZATO E DIFFUSO, HA FATTO SÌ
CHE, NEL CORSO DEI DECENNI, QUESTA
DIVENTASSE LA FILIERA PRODUTTIVA
FORSE PIÙ EFFICACEMENTE E
DIFFUSAMENTE CONTROLLATA”

to sia con le attività di autocontrollo che di
controllo ufficiale (Piani Regionali) su tutto il
territorio regionale permette infatti di:

»»

evidenziare situazioni locali o tempora-

»»

individuare in anticipo le dinamiche di

»»

verificare gli effetti degli interventi cor-

nee di rialzo della contaminazione;
crescita generalizzata;
rettivi messi in atto nei casi di non conformità;

»»

fornire indicazioni preventive sulle necessità di ricorrere ad apporti nutritivi
alternativi.

Il tutto è stato ovviamente coordinato con
prodotti. Ma, in generale, ciò che rende più

Ci sono eccezioni?

paralleli piani di controllo delle industrie

complesso ottenere risultati in quest’ambi-

Sì. Una potrebbe essere quella relativa

mangimistiche e infine dei produttori di for-

to è il fatto che una grossa porzione dei

all’aflatossina M1 nel latte e quindi nei for-

maggio (controlli a monte e a valle). Da qua-

contaminanti chimici “pericolosi” non rien-

maggi. Una volta compreso che il problema

si due anni il problema della AFM1 nel latte

trano nelle possibilità di gestione diretta

“aflatossina B nei foraggi” si presenta in

appare quasi trascurabile; ciò dipende, ov-

(quindi di controllo, di limitazione o elimina-

funzione di determinate e imprevedibili con-

viamente, dalla fortuna (clima), ma anche –

zione) dei singoli addetti ai lavori: molte di

dizioni climatiche e fatta l’esperienza di due

almeno in parte – da quello che si è realiz-

queste contaminazioni infatti derivano

situazioni di emergenza (2003 e 2012), la re-

zato in questi ultimi dieci anni (Figure 4 e 5).

dall’inquinamento di acque, aria e terreno in

azione sembra essere stata complessiva-

cui si opera e coinvolgono, pertanto, pro-

mente efficace, almeno nelle regioni in cui il

Il secondo punto critico?

blematiche generali di tipo sociale e cultu-

mais continua a rappresentare l’alimento

Riguarda la redditività impresa. Nessuno in-

rale, per le quali gli interventi migliorativi

base della bovina da latte. Il monitoraggio

fatti può negare che la redditività della pro-

non possono certo essere caricati su singo-

continuo (esteso ormai a tutto l’anno) della

duzione di latte bovino, nelle condizioni ope-

li operatori alimentari.

contaminazione da AFM1 nel latte realizza-

rative del nostro Paese, sia mai stata bassa
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Analisi per Aflatossina M1 nel latte in Regione Lombardia
periodo 01.08.2012 al 30.06.2019 (andamento trimestrale)
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FIGURA 5 – Aflatossina M1 in latte in regione Lombardia (2012-2019)

come negli ultimi anni. Senza entrare nelle

autoconsumo, ma in ogni caso oggi non si

taminato da muffe”, il formaggio grana “trop-

specifiche cause che determinano questa

raggiunge quota 6.000.

po giallo, senza colorante dichiarato” o le
spore di Cl. butyrricum diventate “botuli-

realtà non si può evitare di sottolineare che
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qualunque tipo di progetto/iniziativa/deci-

Il terzo punto?

num”). In altri casi però le esigenze normative

sione/imposizione che va ad agire sulla pro-

La grande parte del latte italiano è destinato

o commerciali di realtà diverse dalla nostra

duzione primaria si scontra con questo stato

alla trasformazione in formaggi; il latte alimen-

devono essere comprese e rispettate: è quin-

di cose. Ciò vale, ad esempio, quando si

tare, con l’unica eccezione del pastorizzato

di fondamentale che la reazione sia rapida ed

ipotizzano cambiamenti strutturali e ge-

fresco, deriva invece per lo più da importazio-

efficace da parte non solo dell’esportatore

stionali dell’allevamento intensivo, quando

ni. Formaggi e altri prodotti derivati come i

ma, ovviamente, di tutta la filiera.

si richiede ai piccoli allevamenti di monta-

gelati, partecipano in modo consistente a so-

gna di adeguarsi a condizioni operative che

stenere le nostre esportazioni un po’ in tutto il

richiedono specifici livelli organizzativi da

mondo. Ed è proprio dai mercati Extra-UE

Si può dire che questo sia un ambito da migliorare?

grande azienda, ecc. In altri termini, appare

che arrivano spesso minacce di blocco con

Per rispondere a queste “emergenze” sa-

davvero difficile che si possano avviare con-

motivazioni che a volte ci appaiono davvero

rebbe in effetti indispensabile una reazione

sistenti miglioramenti a livello di produzione

strane e incomprensibili. Motivazioni sanita-

univoca e coordinata tra allevatori, trasfor-

primaria fintanto che la stragrande maggio-

rie, salutistiche, mode più o meno passegge-

matori, autorità sanitarie, consorzi di tutela

ranza delle unità produttive si trova, da pa-

re, concorrenza “non dichiarata”, usi alterna-

e quando necessarie, le relative decisioni

recchi anni, al limite di sopravvivenza (alla fi-

tivi di prodotti tradizionali, ma anche questio-

politiche. L’esportazione dei prodotti Made

ne del secolo scorso in Lombardia produce-

ni culturali, usi locali e così via, rischiano di

in Italy, e quindi anche dei lattiero-caseari,

vano latte bovino qualcosa come 10-12.000

bloccare improvvisamente fondamentali vie

non è infatti semplicemente un business di

allevamenti). Molti erano davvero di minime

commerciali (tra gli aneddoti più curiosi ricor-

questo o quella azienda, ma è un bene di

dimensioni e producevano unicamente per

do il gorgonzola “andato a male perché con-

interesse nazionale.
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CAGLIO
®
CARLINA DANISCO

Prima di ogni cosa aggiungiamo conoscenza
Scientific strategies from 2011

Production Experience
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L’accordo
di Caserta
fa “imbufalire”
Bruxelles
di Vincenzo Bozzetti

A
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gli inizi di agosto, nella sede della

utilizzo del termine

Reggia di Caserta, il presidente del

Mozzarella per definire

Consorzio di Tutela della Mozzarella

un formaggio prodotto

di Bufala Campana Dop (MBC) Domenico

secondo quanto

Raimondo, e il vicepresidente di U.S. Dairy

disposto dal Codex

Export Council (USDEC), nonché direttore

Alimentarius e dallo

generale del Consortium for Common

standard Food and

Food Name (CCFN), Jaime Castaneda

Drug Administration

hanno firmato uno storico accordo sulla

Usa (FDA).

protezione della denominazione Mozzarella

Raimondo e Castaneda hanno inviato una

continuare a lavorare con i nostri colleghi

di Bufala Campana Dop negli Usa e sul

lettera congiunta alla Commissione

italiani per costruire il futuro su queste

libero utilizzo del nome “mozzarella” per

europea e ai Governi degli Stati Uniti e

fondamenta di rispetto reciproco per le

indicare una tipologia di formaggio. Alla

dell’Italia chiedendo di condividere questo

nostre rispettive industrie alimentari e

firma dell’importante accordo erano

accordo e di sostenere gli sforzi per

vinicole».

presenti i vertici di Assolatte.

proteggere sia la denominazione

Domenico Raimondo, che è anche

Come si legge nel comunicato congiunto,

Mozzarella di Bufala Campana sia l’uso

presidente AFIDOP (Associazione

“si tratta di un accordo storico che aprirà la

libero del termine mozzarella nei mercati di

Formaggi Italiani DOP), ha così

strada a un nuovo dialogo sulla protezione

tutto il mondo.

commentato: «Abbiamo intrapreso la via

dei prodotti di origine in America e anche

«Questo accordo porterà chiarezza ai

del confronto con le principali

nei mercati globali, nel rispetto dei diritti

consumatori americani e globali,

organizzazioni del settore negli Usa, con

delle aziende di produrre prodotti generici”.

proteggendo al contempo la loro capacità

l’obiettivo di ascoltare le reciproche

I firmatari riconoscono il carattere distintivo

di scegliere tra un’ampia selezione di

esigenze e affrontarle in maniera operativa,

della denominazione Mozzarella di Bufala

prodotti alimentari di alta qualità - precisa

pragmatica, senza atteggiamenti

Campana Dop e con l’accordo si

Jaime Casteneda -Si tratta di un passo

pregiudiziali. Abbiamo incontrato

stabilisce che qualsiasi richiamo, testuale o

importante sulla strada del dialogo per

interlocutori seri e preparati - aggiunge- e

grafico, al territorio di produzione su un

proteggere i diritti dei produttori di nomi

questo accordo è il primo frutto di una

prodotto similare lede i diritti della Dop

generici e dei titolari di indicazioni

collaborazione che ci auguriamo possa

campana. Inoltre, si concorda sul libero

geografiche. Non vediamo l’ora di

estendersi ad altri formaggi e portare alla

Jaime Castaneda e Domenico Raimondo alla firma dell'accordo
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risoluzione di annosi problemi. Abbiamo
lanciato un messaggio alla politica: da

Fiducia, convinzione
e determinazione

questo dialogo si deve partire, è il punto di
inizio per distendere i rapporti. Solo così si
possono evitare chiusure e politiche
protezionistiche».

LE REAZIONI DALL’EUROPA
Però, mentre l’asse Caserta-Arlington la
vede “rosa”, l’asse Roma-Bruxelles la vede
“nera”. Abbiamo avuto riscontro, infatti,
che a livello comunitario sono state
sollevate alcune perplessità in quanto
l’accordo MBC- USDEC & CCFN
convertirebbe un termine generico e la sua
libertà di utilizzo in un diritto e ciò potrebbe
essere interpretato come precedente,
mentre invece esiste la generale libertà di
utilizzare le denominazioni non protette.
Inoltre, verrebbe introdotto un concetto di
“generico universale” che non ha significato
legale in nessuna parte del mondo, come
pure non apparirebbe corretto far
riferimento al Codex Alimentarius e alla

L’intesa con gli americani merita una premessa. Nel
corso degli ultimi mesi abbiamo avuto diversi problemi a
causa di procedure di opposizione alle registrazioni dei
nostri marchi in giro per il mondo. Proprio USDEC e
CCFN ci contestavano i depositi chiedendo di chiarire
che non veniva chiesta la privativa sul termine
“mozzarella”. Queste continue opposizioni, sembra
risolte con accordi davanti agli uffici marchi locali, hanno
comportato per il consorzio sforzi (anche economici) non
Pier Maria Saccani
indifferenti. Dopo vari confronti si è valutato di aprire un
Direttore del consorzio
Mozzarella di Bufala
dialogo per evitare queste continue opposizioni. I termini
Campana
dell’accordo (ovviamente di natura privatistica) sono
molto semplici: per “mozzarella” si intende un tipo di
formaggio così come definito nel Codex o nello Standard
of Identity americano; alla denominazione “mozzarella di bufala campana” viene
riconosciuto un carattere distintivo e viene altresì specificato che qualsiasi segno
(grafico o testuale) richiamante il territorio di produzione della Dop, così come
definito nel disciplinare, generi confusione nel consumatore. Da un punto di vista
generale per noi questo accordo è importante perché viene riconosciuto da un
soggetto americano il valore della nostra indicazione geografica. Oltre a evitare in
futuro delle spese per le registrazioni (e i rinnovi) dei marchi in giro per il mondo
abbiamo ottenuto un riconoscimento che potrà servirci in futuro per contrastare
eventuali casi di contraffazione dovessimo scoprire negli Stati Uniti».

legislazione emanata dalla U.S. FDA, come
se il primo ente avesse la capacità di
incidere nelle materie di Diritti di Proprietà
Intellettuale e il secondo avesse il potere di
definire standard fuori dai propri territori di
competenza.
Infine, verrebbe evidenziata la
contraddizione nel potenziale precedente a
favore di CCFN nei confronti dei detentori
delle Indicazioni Geografiche. In questo
senso l’accordo potrebbe esercitare
pressioni contrarie agli sforzi della
Commissione per proteggere le II.GG. nei
diversi paesi del mondo.
In due parole, quindi, l’Unione Europea
considera l’accordo come un precedente
negativo, dalle conseguenze difficilmente
immaginabili e contrarie agli interessi delle
produzioni agroalimentari italiane ed

Jaime Castaneda
Vicepresidente di USDEC, e
direttore generale del CCFN

Errico Auricchio
Presidente di
Belgioioso Cheese Inc.

«È giunto il momento di iniziare a parlare tra
industrie. I governi hanno mostrato che la loro
visione è basata unicamente sulla logica
‘vincente-perdente’. Noi invece abbiamo bisogno
di un maggiore impegno per ‘vincere insieme’, in
pacifica coesistenza. Questo accordo è frutto di
tale impegno nel tempo ed ora è nostra viva
intenzione di replicarlo in tutta Europa».

« Con la buona volontà, un
poco di buon senso e
qualche piccolo
compromesso si possono
fare delle buone cose.
Speriamo che nel futuro si
possano raggiungere altri
accordi».

europee.
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Quote latte:
discriminazioni,
distorsioni
e falsi dati
di Avv. Maddalena Aldegheri e Avv. Ester Ermondi

N
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on due attese pronunce interpretative (Sen-

all’art. 2 del Reg. (CEE) n. 3950/92 - ossia riassegnazione

tenza del 27 giugno 2019 in causa C-348/18

dei quantitativi inutilizzati prima della quantificazione del

e la Sentenza del 11 settembre 2019 in cau-

prelievo dovuto tra tutti i produttori proporzionalmente ai

sa C-46/18), la Corte di Giustizia europea ha definitiva-

quantitativi di riferimento loro assegnati (art. 2, n. 1, del

mente confermato che lo Stato italiano ha quantificato i

Reg. (CEE) n. 3950/92), ovvero imputazione del prelievo

prelievi supplementari a carico degli allevatori in manie-

pari all’intero esubero e, di seguito, eventuale rimborso ai

ra non conforme al diritto comunitario.

produttori che rientrano in determinate categorie stabilite

Con la prima sentenza, la Corte si è pronunciata sul que-

dalla normativa comunitaria (art. 2, n. 4, Reg. (CEE) n.

sito interpretativo sottoposto dal Consiglio di Stato con

3950/92 e art. 5, Reg. (CEE) n. 536/93) – ha scelto di effet-

l’Ordinanza di rinvio del 23 maggio 2018 n. 3074 in cau-

tuare la riassegnazione dei quantitativi di riferimento inuti-

sa R.G. n. 6/2015, in merito alla possibilità, o meno, di

lizzati su base nazionale (c.d. “compensazione naziona-

poter utilizzare, a fine periodo, i quantitativi non utilizzati,

le”) a “monte”, così da consentire ai produttori di benefi-

oltre che secondo il criterio previsto dall’art. 2, par. 1, del

ciarne nell’ambito delle operazioni di quantificazione del

Reg. CEE 3950/92 – ossia tra tutti i produttori, proporzio-

prelievo supplementare, sottolineava, peraltro, che in ba-

nalmente al quantitativo di riferimento loro assegnato –

se alla normativa interna (art. 1, comma 8, L. n. 118/99 e

anche, in alternativa, per “categorie prioritarie”, ossia

art. 5, comma 4, L. n. 79/00), le operazioni di “compensa-

prevedendo che la riassegnazione delle quote inutilizza-

zione nazionale” venivano eseguite per “categorie priori-

te, ai fini della compensazione con le maggiori quantità

tarie” e non “proporzionalmente ai quantitativi di riferimen-

prodotte, venga effettuata favorendo determinati gruppi

to a disposizione di ciascun produttore”, come avrebbe

di produttori rispetto ad altri.

dovuto essere in base al dettato comunitario secondo

Nella citata Ordinanza il Consiglio di Stato, dopo aver

quanto già indicato, incidenter tantum, nella Sentenza

chiarito che lo Stato italiano – per tutti i periodi dal 1995/96

della Corte di Giustizia UE del 5 maggio 2011, pronuncia-

al 2002/2003 –, tra le due forme di perequazione previste

ta nei procedimenti riuniti C-230/09 e C-231/09.
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Quindi il Consiglio di Stato, dubitando fortemente della

quanto sostenuto dal governo italiano, l’articolo 2, para-

correttezza dell’interpretazione giurisprudenziale preva-

grafo 1, secondo comma, del regolamento n. 3950/92,

lente, secondo la quale il meccanismo di compensazione

pur concedendo agli Stati membri la facoltà di riasse-

per categorie prioritarie adottato dallo Stato italiano non

gnare i quantitativi di riferimento inutilizzati alla fine del

era in contrasto con la normativa europea, con la citata

periodo, non li autorizza a decidere in base a quali crite-

Ordinanza n. 3074/18 ha ritenuto necessario che, sulla ci-

ri tale riassegnazione debba essere effettuata. Infatti, ri-

tata questione interpretativa, venisse specificamente chia-

sulta dalla formulazione stessa della disposizione sud-

mata a pronunciarsi la Corte di Giustizia UE, alla quale ha

detta che, qualora uno Stato membro decida di proce-

pertanto formulato il quesito di diritto sopra già riassunto.

dere alla riassegnazione dei quantitativi di riferimento

Ebbene, con la pronuncia del 27 giugno scorso, la Corte

inutilizzati, tali quantitativi vengono ripartiti in modo

UE ha chiarito che se uno Stato membro sceglie (come

«proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizio-

l’Italia), di quantificare, a fine annata, il prelievo, previa ri-

ne di ciascun produttore». …”.

assegnazione, a livello nazionale, delle quote inutilizzate

Quindi ha così risposto al quesito interpretativo del

(così da imputare agli allevatori solo il prelievo dovuto al-

Consiglio di Stato: “L’articolo 2, paragrafo 1, secondo

la UE), allora tale compensazione deve essere effettuata

comma, del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consi-

tra tutti i produttori che hanno contribuito allo splafona-

glio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo

mento, secondo l’unico “criterio obiettivo” stabilito

supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattie-

dall’art. 2, comma 1, del Reg. (CEE) n. 3950/92, ossia

ro-caseari, come modificato dal regolamento (CE)

proporzionalmente ai quantitativi di riferimento a dispo-

n. 1256/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, deve

sizione di ciascuno di loro, e non favorendo in via priori-

essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato

taria alcune categorie di produttori.

membro decida di procedere alla riassegnazione dei

In particolare la Corte UE, disattendendo la tesi del Go-

quantitativi di riferimento inutilizzati, tale riassegnazio-

verno Italiano, ha chiarito che: “…contrariamente a

ne deve essere effettuata, tra i produttori che hanno
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superato i propri quantitativi di riferimento, in modo proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun
produttore.”
Con la seconda pronuncia del 11 settembre 2019, invece, la
Corte UE, conformandosi al parere reso nello stesso procedimento dall’Avvocato Generale Bobek, ha ulteriormente precisato che in ogni caso, qualunque sia la modalità con la quale
gli Stati membri hanno deciso di quantificare, a fine periodo, il
prelievo a carico dei produttori ( ossia sia che uno Stato membro abbia scelto di quantificare il prelievo previa riassegnazione delle quote inutilizzate, sia invece che abbia scelto di far pagare agli splafonatori il prelievo corrispondente al loro integrale
esubero produttivo, per poi restituire l’eccedenza raccolta e
non dovuta alla comunità a determinati soggetti, secondo i criteri di priorità e nell’ordine stabilito dallo stesso legislatore co-

I Giudici hanno l'obbligo di conformarsi alle pronunce
della Corte europea, disapplicando le norme italiane

munitario), comunque la modalità con la quale gli acquirenti

70

versano il prelievo non può mai essere causa di discriminazio-

pronunce, annullando immediatamente tutti i prelievi imputati

ne tra produttori stessi, come è invece avvenuto in Italia; nel

(in eccesso) in base a una normativa interna contraria al diritto

nostro paese infatti a partire dall’annata 2003/2004, sono state

comunitario e tutte le conseguenti procedure esecutive, anche

previste norme specifiche (in particolare l’art. 9 della L. n.

al fine di limitare i danni già cagionati agli allevatori.

119/03) per favorire, in sede di quantificazione del prelievo a fi-

E infatti a fronte delle citate pronunce della Corte UE, gli alleva-

ne periodo, i produttori che avevano consegnato ad acquirenti

tori italiani che non hanno goduto, o hanno goduto solo in par-

che avevano versato mensilmente il prelievo eventualmente

te, della riassegnazione delle quote inutilizzate (per le annate

dovuto per la produzione in esubero dei loro conferenti.

dal 1995/96 al 2002/03), o che (a partire dall’annata 2003/04)

In definitiva, con tali pronunce viene confermato che lo Stato

sono stati esclusi dalla redistribuzione per aver consegnato ad

italiano non ha dato applicazione al regime delle quote latte

acquirenti che non hanno rispettato l’obbligo (peraltro non pre-

con le garanzie e nei termini imposti dal diritto comunitario, di-

visto in sede comunitaria) di versamento mensile del prelievo,

scriminando tra i produttori e distorcendo la concorrenza.

hanno il diritto di agire in giudizio per chiedere il risarcimento

Tali pronunce, peraltro, così come tutte quelle rese dalla Corte

del danno, anche eventualmente per ottenere in restituzione i

di Giustizia in sede di rinvio pregiudiziale, hanno una portata

pagamenti effettuati in eccesso, sia spontaneamente che a se-

generale e vincolante in tutti gli Stati membri, al pari dei regola-

guito del recupero per compensazione, da parte dell’ammini-

menti che interpretano, e pertanto non sono limitate al caso

strazione, con i premi PAC.

concreto sottoposto al vaglio del Giudice del rinvio.

Occorre, infine, per completezza, segnalare che, in tale conte-

Quali sono,pertanto,le conseguenze per gli allevatori italiani

sto, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma,

che si sono visti imputare dei prelievi maggiori rispetto a quelli

con un’Ordinanza del 05/06/2019 (n. 96592/2016 R.G.N.R. –

che sarebbero risultati loro dovuti in applicazione del diritto co-

n. 101551 R.G. GIP-), ha confermato le risultanze delle indagi-

munitario?

ni di Polizia Giudiziaria svolte a partire dal 2010 in particolare

Nel caso in cui gli allevatori si siano rivolti alla magistratura e i

con riferimento ai dati di produzione posti a base delle com-

giudizi siano tutt’ora pendenti, i Giudici hanno senz’altro l’ob-

pensazioni nazionali, ribadendo che dagli atti del procedimen-

bligo di conformarsi alle pronunce della Corte, disapplicando

to (che si è concluso con l’archiviazione) risulta comunque

le norme interne italiane che contrasto con i Regolamenti Co-

comprovato che la produzione di latte dichiarata in sede UE è

munitari e conseguentemente annullando i prelievi imputati e le

incompatibile, per eccesso, con il reale patrimonio bovino ita-

procedure esecutive che sugli stessi si basano.

liano e che i dati in base ai quali sono state effettuate le com-

Ma poiché anche l’amministrazione è tenuta allo stesso obbli-

pensazioni nazionali (per tutti i periodi, dal 1995/96 fino al

go, Agea dovrebbe in ogni caso prendere atto d’ufficio delle

2014/2015) sono totalmente “falsi”.
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Indicazioni
sull’assenza
del lattosio nei
prodotti lattierocaseari (e non)
di Avv. Cristina La Corte
Studio Legale Avv. Gaetano Forte

N
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egli ultimi anni si è registrato un crescente

2017 – ha precisato che si tratta di indicazioni che pos-

interesse da parte del consumatore nei

sono venire apposte sotto la responsabilità dell’operato-

confronti di prodotti alimentari “senza” –

re del settore alimentare, che – di conseguenza – si as-

glutine, conservanti, zuccheri, olio di palma

sumerà la responsabilità di quanto dichiarato, ovverosia

etc. – a cui il marketing ha risposto con l’offerta di una

dell’assoluta assenza della sostanza e/o ingrediente.

sempre più vasta gamma di prodotti free from, ossia ali-

Inoltre è necessario tener presente che, in base ai prin-

menti in cui si vanta l’assenza di alcuni ingredienti o so-

cipi generali di cui al Reg. 1169/2011 relativo alla forni-

stanze. Alcuni vanti di assenza, quali il claim “senza glu-

tura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, la re-

tine”, o alcune indicazioni nutrizionali (senza zuccheri,

sponsabilità dell’OSA non consiste solo nel fornire

senza grassi, senza calorie, senza sale etc.) hanno trova-

un’informazione veritiera, ma – affinché la pratica com-

to una specifica disciplina normativa (Cfr. Reg. 828/2014

merciale sia considerata leale – è necessario che l’in-

relativo alle prescrizioni riguardanti l’informazione dei

formazione fornita non suggerisca che l’alimento pos-

consumatori sull’assenza di glutine o sulla sua presenza

siede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli

in misura ridotta negli alimenti e Reg. 1924/2006 relativo

alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche;

alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui pro-

in particolare evidenziando in modo esplicito la presen-

dotti alimentari); altri claim, invece, ne sono ancora privi,

za o l’assenza di determinati ingredienti e/o sostanze

ma devono comunque rispettare i principi generali di le-

nutritive.

altà e trasparenza dell’informazione.

A tal proposito viene in rilievo quanto previsto dal Codi-

Sul tema si è espresso anche il Ministero dello Sviluppo

ce del Consumo (D.lvo 206/2005) che considera in-

Economico che – con nota n.0450088 del 13 ottobre

gannevole una pratica commerciale che – anche conte-
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nendo informazioni di fatto corrette – in qualsiasi modo

Deve essere inoltre precisato che le indicazioni sull’as-

induce o è idonea a indurre in errore il consumatore

senza di lattosio non rientrano nell’ambito di applica-

medio, ribadendo con ciò che un rispetto formale in

zione del Reg. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutri-

termini di etichettatura deve tener conto di altri aspetti

zionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari. Le

e, in particolare, dell’eventuale ingannevolezza del

indicazioni sull’assenza di lattosio o il suo ridotto con-

messaggio rispetto alle aspettative dell’acquirente.

tenuto negli alimenti sono confluite tra le informazioni
disciplinate dall’articolo 36 del Regolamento (UE)
1169/2011 e saranno in seguito armonizzate a livello

ALIMENTI SENZA LATTOSIO: COME È
CAMBIATA LA LEGGE

europeo. In sostanza, gli alimenti senza lattosio o a ri-

Nello specifico, per quanto concerne gli alimenti senza

ne in forma di riconoscimento per la loro produzione e

lattosio, il Regolamento 609/2013 ha rivoluzionato la

confezionamento, come invece accadeva in passato

disciplina sui prodotti destinati a un’alimentazione par-

per gli ADAP. Le disposizioni per indicare in etichetta

ticolare (ADAP), ridimensionandone la definizione con

l’assenza di lattosio o il suo contenuto ridotto rientrano

conseguente estromissione dei c.d. “delattosati”. Il Re-

oggi nella disciplina generale sulle informazioni sugli

golamento specifica al considerando 42 che: “Le nor-

alimenti ai consumatori.		

me in materia di etichettatura e di composizione che in-

Il Reg. (UE) n. 1308/2013 – recante organizzazione co-

dicano l’assenza o la presenza ridotta di lattosio nei

mune dei mercati dei prodotti agricoli – autorizza la ri-

prodotti alimentari non sono attualmente armonizzate a

duzione del tenore di lattosio del latte mediante conver-

livello di Unione”.

sione in glucosio e galattosio, specificando che tale

OTTOBRE/2019

dotto contenuto non sono più soggetti all’autorizzazio-

73

PILLOLE LEGISLATIVE

modifica della composizione del latte è ammessa soltanto a
condizione che sia indicata sull’imballaggio in modo chiaramente visibile e leggibile e in caratteri indelebili.
Con circolare del 7 luglio 2015 (27673-P) “Aggiornamenti
conseguenti all’evoluzione normativa connessa con l’entrata
in vigore del Reg. 609/2013”, il Ministero della Salute ha indicato che:

»»

l’indicazione “senza lattosio” può essere impiegata per
latti e prodotti lattiero-caseari con un residuo di lattosio
inferiore a 0,1 g per 100 g o ml, in attesa che la questione
venga armonizzata a livello europeo. Tali prodotti devono
riportare l’informazione in etichetta sulla specifica soglia
residua di lattosio con modalità del tipo “meno di...”;

»»

l’indicazione “a ridotto contenuto di lattosio” può essere impiegata solo per i latti e i latti fermentati con residuo

0024708 del 6 giugno 2016) che, partendo dal presupposto

di lattosio inferiore a 0,5 g per 100 g o ml, accompagnata

che la lunga stagionatura dei formaggi sia idonea a ridurre o eli-

dalla dicitura “meno di 0,5 g per 100 g o ml”.

minare il tenore di lattosio ivi presente, ha chiarito che in eti-

Importante novità contenuta nella nota in esame consiste

chetta possono essere riportate le seguenti indicazioni (alle

nell’inciso in base al quale per tutti i prodotti delattosati va ri-

stesse condizioni definite per i prodotti delattosati):

portato in etichetta anche un’indicazione del tipo “Il prodotto

»»

contiene glucosio e galattosio in conseguenza della scissione
del lattosio”.

te) quando il tenore residuo di lattosio, da riportare in etichetta, è inferiore a 0,1 g/100 g;

Per alimenti non contenenti ingredienti lattei eventuali indicazioni sull’assenza di lattosio devono contenere termini del ti-

»»

po “naturalmente” per informare sul fatto che non contengo-

naturalmente a ridotto contenuto di lattosio (o espressione equivalente) quando il tenore residuo di lattosio, da
riportare in etichetta, è “inferiore a 0,5 g/100/g”.

no galattosio, a differenza degli alimenti delattosati. Per tale

Per entrambe le categorie di prodotti va riportato inoltre in eti-

tipologia di prodotti non è prevista alcuna soglia di tolleranza

chetta:

di eventuali residui.

»»

L’indicazione deve risultare, inoltre, conforme alle condizioni
previste dall’articolo 7 del Regolamento (UE) 1169/2011 e,
pertanto – oltre a non essere “scontata” nel senso sopra de-
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naturalmente privo di lattosio (o espressione equivalen-

che l’assenza di lattosio o la sua ridotta presenza sono
una conseguenza “naturale” del tipico processo di fabbricazione con il quale si ottiene il formaggio in questione;

»»

una indicazione del tipo “contiene galattosio”.

scritto di suggerire la presenza di caratteristiche in realtà co-

Nel solo caso dei prodotti “naturalmente privi di lattosio”, se

muni a tutti gli analoghi prodotti presenti sul mercato (come

si ritiene di poter quantificare e garantire una soglia residua

ad esempio nel caso di utilizzo del claim con riferimento a un

massima di galattosio, può essere utilizzata in alternativa alla

ortaggio fresco) – non deve indurre in errore il consumatore

precedente una dizione del tipo “contiene galattosio in quan-

per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento; in parti-

tità inferiori a…” nell’ottica di fornire informazioni precise an-

colare, la natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la

che per un eventuale uso da parte dei galattosemici.

quantità, la durata di conservazione, il paese d’origine o il luo-

L’utilizzo di informazioni relative all’assenza di lattosio – in

go di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione.

conseguenza dell’usuale processo di produzione di alcuni

Rimangono privi di una disciplina specifica i prodotti conte-

formaggi – è stato ritenuto particolarmente utile e, pertanto,

nenti ingredienti lattei ma comunque privi di lattosio, quali, ad

caldeggiato dalle Associazioni di Categoria e Consorzi di Tu-

esempio, prodotti composti in cui è impiegato un ingrediente

tela di formaggi DOP in quanto consente al consumatore, che

delattosato (es. pizza con mozzarella delattosata).

spesso percepisce indistintamente i prodotti lattiero caseari

Alla circolare ministeriale del 2015 si deve aggiungere un’ulte-

come fonte di lattosio, di realizzare scelte più consapevoli e

riore precisazione del Ministero della Salute (circolare n.

adatte alle proprie specifiche esigenze nutrizionali.
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TRACCIABILITÀ

FOOD
BLOCKCHAIN:
VANTAGGI E
RISCHI

L

a gestione dati è un tema che le filiere agroalimentari conoscono
bene: la corretta gestione di dati qualitativi e quantitativi è infatti
condizione sine qua non per dimostrare e assicurare al cliente

(GDO e/o cliente, consumatore) la qualità, la food safety, la rintracciabilità e gli aspetti valoriali dei prodotti immessi in commercio.
I dati rappresentano l’elemento focale per dimostrare la conformità dei
prodotti alle regole definite (disciplinari, capitolati di fornitura, accordi di
filiera) e hanno una valenza nell’ambito del controllo/delle garanzie a terzi/della dimostrazione della due diligence. D’altro canto, però, è maturata
la consapevolezza che i dati rappresentano un elemento fondamentale
per raccontare la “storia” di un alimento al consumatore.
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memente superiore rispetto alla capacità di
apprendimento che hanno gli utilizzatori; per
cui, a volte, in alcuni individui può generare i
noti fenomeni di neofobia con il conseguente
rallentamento del tanto agognato progresso.

MARIA CHIARA FERRARESE
Vicedirettore CSQA

IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI
FILIERA
Le filiere sono per loro natura strutturate, organizzate e vincolate; prevedono una pluralità di
operatori ma anche di requisiti a supporto del
prodotto, una variabilità di clienti, con esigenze diverse e con vincoli contrattuali diversi. In

Stiamo assistendo a un’evoluzione della ge-

questi ultimi vent’anni il settore agroalimentare

stione dei dati finalizzata non solo alla confor-

è pian piano passato da una logica di acquisti

mità per la certificazione, ma – anche e soprat-

“aperta” in base a prezzo e qualità a una logi-

tutto – indirizzata a comunicare in modo tra-

ca più organizzata in base ai requisiti valoriali

sparente al consumatore.

da assicurare. Le filiere sono strutturate per

Il “dato” possiede così una duplice valenza:

fornire un prodotto con caratteristiche specifi-

permette il controllo e la garanzia di conformi-

che, dettate dalle esigenze del mercato, orga-

tà ai disciplinari di riferimento, l’identificazione

nizzate in maniera tale da assicurare il rispetto

(potenzialmente anticontraffazione ) e inoltre

dei requisiti.

1

diventa strumento di comunicazione.
Parimenti all’evoluzione del concetto connesso alla disponibilità dei dati si è evoluta anche
la modalità di gestire gli stessi: dalla carta (ancora troppo diffusa), ai sistemi informatici tradizionali, fino ad arrivare alla nuova frontiera
della digital transformation che consente la
gestione di dati attraverso, ad esempio, le tecnologie distribuite blockchain, IOT (internet of
things) e IA (intelligenza artificiale).
La tecnologia a supporto delle aziende delle filiere è sempre più accessibile, disponibile e
fruibile rispetto un tempo, ma richiede maggiore competenza e consapevolezza.
Inutile negare come la tecnologia abbia portato e porti alla facilitazione dei rapporti e degli
scambi, alla velocizzazione delle comunicazioni e all’ottimizzazione dei processi; ha però
una velocità di evoluzione e di sviluppo enor-

IL DATO POSSIEDE
UNA DUPLICE
VALENZA: PERMETTE
IL CONTROLLO
E LA GARANZIA
DI CONFORMITÀ
AI DISCIPLINARI DI
RIFERIMENTO E
DIVENTA STRUMENTO
DI COMUNICAZIONE

1
Laddove le modalità di identificazione prevedano etichette
non manomissibili, non duplicabili, ecc.
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IL VERO RISCHIO È QUELLO DI NON
ESSERE PROATTIVI: UTILIZZIAMO
LA BLOCKCHAIN PER DIFENDERE
IL MODELLO ORGANIZZATIVO
DELLE FILIERE E IMPLEMENTIAMO
LA FOOD BLOCKCHAIN A NOSTRA
“IMMAGINE E SOMIGLIANZA”
Il rispetto del requisito relativo alla valoriz-

DUE DOMANDE DA FARSI

zazione non è lasciato al “caso”, ma è or-

A questo punto però sorgono due doman-

ganizzato attraverso le fasi di progettazio-

de fondamentali:

ne, programmazione, organizzazione e

1. quale tecnologia utilizzare per la ge-

controllo della filiera.

stione dei dati nel rispetto del modello

I punti principali del modello organizzativo

organizzativo della filiera?

della filiera sono:

»» l’esistenza di un capofiliera che coordina la filiera a monte;

»» gli operatori che partecipano alla filiera

obiettivi, i vantaggi e i rischi nella implementazione della stessa?

sono qualificati dal capofiliera (la filiera è

Riguardo la tecnologia, è indubbio che

aperta, ma gli operatori sono qualificati e

quella che sta emergendo è la block-

solo quelli qualificati ne fanno parte);

chain, o più genericamente quella dei regi-

»» fra gli operatori di filiera esiste un accordo
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2. Scelta la tecnologia: quali sono gli

stri distribuiti (DLT).

di filiera che definisce obblighi e respon-

La blockchain è certamente utilizzabile co-

sabilità, oltre ai “requisiti” che devono es-

me soluzione tecnologica innovativa perchè

sere rispettati (capitolati di fornitura);

può valorizzare tutta l’informazione a sup-

»» la gestione dei dati è generalmente distri-

porto delle transazioni e delle comunicazioni

buita fra i vari operatori della filiera, a sup-

nell’ambito delle filiere agroalimentari.

porto della conformità del prodotto, e so-

Il settore agroalimentare necessita, come

no sempre resi disponibili in fase di audit;

già affermato precedentemente, di un mo-

»» i dati in ogni caso sono accessibili solo

dello di blockchain che sia coerente con

per gli operatori della filiera qualificati e

l’impostazione delle specifiche filiere, con

per gli operatori abilitati: non sono ac-

la flessibilità tipica dei nostri operatori, con

cessibili a chiunque.

la protezione delle informazioni gestite e

È quindi condizione necessaria che l’appli-

con l’originalità e tipicità tutte italiane.

cazione della tecnologia debba essere im-

Solo attraverso una corretta implementa-

plementata coerentemente con il modello

zione della blockchain sarà possibile con-

organizzativo della filiera e non, al contrario,

tribuire in maniera efficace alla valorizza-

costringere il cambiamento del modello or-

zione del rapporto di fiducia fra le parti in-

ganizzativo della filiera: questo infatti sa-

teressate (aziende, GDO, consumatori,

rebbe un grave errore.

enti istituzionali preposti).
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LE CARATTERISTICHE DI UNA
BLOCKCHAIN PER IL SETTORE
AGROALIMENTARE SONO:

»» facilità di applicazione: la

blockchain non deve essere un
ulteriore “orpello” che si aggiunge
a quanto già in essere;

»» flessibilità ovvero possibilità di

gestire informazioni diverse,
molteplici, variabili nel tempo e in
grado di supportare requisiti
diversi anche in funzione delle
esigenze dei clienti;

»» accessibilità ai dati consentita ai
soli soggetti qualificati e
autorizzati dal capofiliera;

»» interoperabilità fra diverse

blockchain: l’implementazione
della blockchain deve assicurare il
“dialogo” con eventuali altre
blockchain di clienti e fornitori
senza particolari sforzi e
soprattutto senza alcuna
duplicazione;

»» possibilità di acquisire

informazioni dalle banche dati
ufficiali (es. fascicolo aziendale,
registro stalla, SIAN, catasto
terreni, ricetta elettronica, ecc.).

TRACCIABILITÀ

parte terza, in grado di acquisire i dati dalla
blockchain di ciascun operatore della filiera e
di applicare le procedure di controllo sui dati
in modalità virtual audit.

COMUNICAZIONE
TRASPARENTE
L’altro grande utilizzo dei dati della blockchain è nei riguardi della comunicazione trasparente nei confronti dei consumatori. In
questo caso le due domande che sorgono
sono: i consumatori sono sensibili a questo
La blockchain non deve essere intesa come strumento di certificazione: la garanzia di
conformità dei dati deriva dall’autocontrollo e dal controllo di parte terza

tipo di comunicazione? I consumatori considerano a maggior valore un prodotto “tracciato” dalla blockchain rispetto ad uno “non
tracciato”?

Riguardo la seconda domanda, è indubbio

gliata; se si modifica ne resta traccia.

La risposta corretta sarebbe quella di chie-

che l’implementazione della blockchain

La garanzia della conformità dell’informazio-

dere direttamente ai consumatori e agli ope-

possa consentire il raggiungimento di al-

ne inserita viene data dall’autocontrollo e dal

ratori. In effetti recentemente sono pervenuti

cuni fondamentali obiettivi:

controllo di parte terza. Ci sono informazioni

diversi sondaggi svolti dalle compagnie di ri-

»»
»»

semplificazione e dematerializzazione;

che descrivono la fase agricola / allevamen-

cerca sui mercati internazionali e tutti questi

mitigazione del rischio nell’ambito dei

to (es. benessere animale) e che devono ne-

hanno presentato un dato estremamente in-

controlli ufficiali per le filiere (soprattutto

cessariamente essere valutate in audit, altre

teressante: oltre il 90% degli operatori del

per gli schemi regolamentati DOP / IGP);

informazioni come i flussi dei materiali pos-

settore agro-alimentare considerano impor-

semplificazione dei rapporti / gestione

sono essere gestiti attraverso la registrazio-

tante o molto importante il fattore tracciabili-

dati / evidenze con la grande distribu-

ne in blockchain delle transazioni (es. docu-

tà nel momento in cui scelgono il fornitore.

zione e distribuzione organizzata;

menti fiscali di vendita / acquisto).

supporto alla comunicazione innovati-

Più in generale i dati qualitativi richiedono in

va e alla identificazione (anche in ottica

gran parte dei casi un controllo in campo

anticontraffazione) dei prodotti;

mentre i dati quantitativi potrebbero essere

supporto alla certificazione di parte

registrati / tracciati con il criterio del mante-

terza e riorganizzazione delle attività di

nimento della catena di custodia e conse-

controlli di parte terza (Virtual Audit).

guentemente essere garantiti dalle registra-

»»
»»
»»

zioni basate su documenti ufficiali.
Non è possibile sostenere quindi la tesi che

BLOCKCHAIN NON SIGNIFICA
CERTIFICAZIONE

zione” ma è, invece, uno strumento di gran-

Con riferimento all’ultimo punto dell’elen-

de utilità anche per ripensare il sistema dei

co qui sopra presentato, val la pena riba-

controlli che potrebbe evolvere prevedendo

dire che la blockchain non è in alcun modo

l’utilizzo di un processo di certificazione in

uno strumento di “certificazione” del pro-

parte dematerializzato (Virtual Audit ISO

dotto ma uno strumento di registrazione e

19011:2018) e in parte (ridotta) in campo. I

gestione delle informazioni. Se si registra

dati funzionali alla certificazione possono es-

una informazione sbagliata rimarrà sba-

sere qualificati attraverso una piattaforma di

la blockchain sia uno strumento di “certifica-
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LE PIATTAFORME PER LA QUALIFICAZIONE
DEI DATI REGISTRATI NELLA BLOCKCHAIN
CONSENTONO DI:

»» semplificare il processo di certificazione;
»» attivare i virtual audit ottimizzando gli audit in
campo;

»» consentire di certificare ogni lotto di prodotto;
»» attivare un sistema di comunicazione innovativo,
tempestivo, garantito da ente terzo;

»» consentire l’interoperabilità ed uso di dati certificati
non falsificabili;

»» archiviare tutte le informazioni qualificate;
»» accedere a tutte le informazioni in tempo reale, con
garanzia di effettuare controlli immediati e mirati;

»» consentire l’accesso ai dati qualificati agli operatori
autorizzati dal capofiliera;

»» ridurre i costi legati al controllo formale della
documentazione cartacea.
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I primi passi dell’AITeL
e del suo bollettino
VINCENZO BOZZETTI
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L’

idea della costituzione della Associazione Italiana

Senza ombra di dubbio, la validità dell’Associazione era

Tecnici del Latte (AITeL) è stata deliberata, come

largamente sentita e comprovata dalle 300 adesioni rac-

atto finale del Convegno di Tecnica Casearia,

colte in soli quattro mesi. Così, con identico slancio e, co-

tenutosi a Modena il 28 settembre 1948, allorquando i

me da Statuto per il successivo triennio, con votazione a

partecipanti (scienziati, tecnici, operatori) hanno formato il

scrutinio segreto, veniva eletto il Consiglio Direttivo, così

comitato promotore incaricato di studiare e abbozzare lo

costituito: Presidente: prof. Pericle Parisi; Consiglieri:

schema dello statuto di fondazione.

prof. Carlo Arnaudi, dott. Giovanni Botti, ing. Carlo De

Il comitato promotore forte e autorevole per la presenza

Mori, sig. Paride Ferraboschi, sig. Giuseppe Secchi, sig.

delle migliori e maggiori personalità del comparto lattiero

Pietro Quadri, dott. Luigi Alberto Zoboli. Nel Collegio dei

caseario nazionale (vedi box a pag. 84) concretizzava, do-

Revisori dei Conti furono eletti: membri effettivi: comm.

po alcune riunioni, lo Statuto di fondazione che veniva ap-

Marcello Paoletti, dott. Umberto Pezzali, dott. Luigi Ros-

provato dai Soci Fondatori il successivo 24 maggio 1949,

si; membri supplenti: dott. Glauco Granata, dott. Iginio

a Modena, con rogito del Notaio Camillo Aggazzotti [1].

Nizzola.

Con gli scopi statutari l’Associazione [2] si impegnava a:

Nel precedente dibattito congressuale veniva accolta la

»»

seguire e promuovere lo sviluppo dell’industria del lat-

proposta di impegnare l’Associazione nell’“impostare il

te in Italia;

problema della sperimentazione scientifica e tecnica

»»

divulgare la conoscenza dell’importanza dell’industria

nell’intero settore lattiero caseario e deve curare che si

del latte e delle sue applicazioni nel Paese;

giunga alla preparazione di maestranze veramente capa-

»»

intervenire nella definizione di tutti i provvedimenti che

ci.”

»»
»»
»»
»»

tecnicamente interessano l’industria del latte e le sue

Nella mozione finale, approvata all’unanimità, emergeva-

applicazioni;

no però anche dolenti note, infatti si prendeva atto dei

prospettare agli Organi competenti i problemi dell’in-

contenuti della lettera del Ministero dell’Agricoltura

dustria del latte;

n. 67885/68066, in risposta all’ordine del giorno votato

coordinare l’attività scientifica con quella industriale;

nel precedente Convegno di Modena, constatando con

portare a conoscenza dei suoi soci i risultati ottenuti in

amarezza non soltanto come la risposta della stessa non

Italia ed all’estero nel campo della utilizzazione e tra-

corrispondesse ai voti espressi, ma anche e soprattutto

sformazione del latte;

come nulla - sino a quel momento - fosse stato concretiz-

stabilire e mantenere relazioni in campo scientifico e

zato dal Ministero interessato [4].

tecnico con le analoghe istituzioni di altre Nazioni.

All’epoca, il Ministro dell’Agricoltura del Governo De Gasperi V (23 Maggio 1948 - 26 Gennaio 1950) era il futuro

E, con l’atto costitutivo, veniva eletto con voto unanime,

capo dello Stato, On. Antonio Segni.

un Consiglio Direttivo provvisorio di tre membri e, veniva-

Verso la fine del 1949, le cose si mossero anche a Roma,

no individuate nella ricca personalità del prof. Pericle Pa-

allorquando le pressioni AITeL furono stemperate con la

risi le doti tecniche e scientifiche, la dirittura morale e

necessità di costituire il Comitato Nazionale del Latte a

l’entusiasmo per svolgere la funzione di presidente, sup-

sua volta auspicato dalla Federazione Internazionale di

portato e coadiuvato dai vicepresidenti: Sig. Pietro Qua-

Latteria, e da altre esigenze. Allo scopo il Ministero

dri e, dott. Luigi Alberto Zoboli. La neonata associazio-

dell’Agricoltura insediava una Commissione consultiva e

ne aveva anche un obiettivo immediato da raggiungere,

invitava i rappresentanti AITeL a farne parte, adesione

ovvero di preparare e organizzare il Primo Congresso

che avvenne anche se all’interno dell’Associazione que-

dell’Associazione, da tenersi a Modena. Il risultato venne

sta Commissione ministeriale fosse giudicata superflua

brillantemente conseguito i successivi 27 e 28 settembre

[5].

1949, quando si tenne con l’evento congressuale anche

In realtà, emergevano due indirizzi: un primo tecnico-

l’Assemblea Generale riservata ai Soci, mentre i Non So-

scientifico e un secondo economico-politico.

ci poterono visitare la contemporanea Mostra Nazionale

A onor del vero il Comitato Nazionale del Latte caldeggia-

dei Formaggi Italiani [3].

to dalla associazioni di categoria era visto negativamente
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Associazione Italiana
Tecnici del Latte
Comitato Promotore (1949):
1) Prof. Carlo Arnaudi, Ordinario di microbiologia
agraria all’Università degli Studi di Milano
2) Prof. Valentino Bertozzi, già insegnante
all’Istituto Tecnico Agrario “Zanelli” di Reggio
Emilia
3) Dott. Giuseppe Casella, Direttore della Latteria
Soresinese
4) Dott. Rutilio Invernizzi, delle Latterie Riunite di
Robbio
5) Prof. Ottavio Parisi, Direttore dell’Istituto
Sperimentale Zootecnico di Modena
6) Prof. Pericle Parisi, Direttore dell’Istituto
Caseario Zootecnico di Mantova
7) Sig. Pietro Quadri, Segretario Generale della
Associazione Cooperative Prodotti Agricoli di
Modena
8)		 Prof. Paolo Renko, Direttore del Centro
Sperimentale del Latte di Milano
9) Ing. Carlo Stufler, Industriale del latte di Modena
10) Dott. Luigi Alberto Zoboli, Specialista in Chimica
Casearia di Modena.

in sede tecnica, in questo senso

opera a contemperamento delle ra-

Marcello Paoletti, direttore della rivi-

gioni delle parti in contrasto» [6].

sta Il Latte incitava le Autorità cen-

Ad ogni buon conto, seppur con dif-

trali a: «… far credito della loro fidu-

ficoltà, l’Associazione era presente

cia all’AITeL, alla quale devono, co-

nei dibattiti nazionali e il solerte pre-

me primo atto affidare le funzioni e i

sidente prof. Pericle Parisi non face-

compiti che si vorrebbero attribuire

va mancare la sua illuminata parola

al Comitato Nazionale del Latte di

sulle riviste professionali del tempo,

cui è ben difficile intravedere la pos-

imprimendo inoltre un’intensa attivi-

sibilità di utili risultati, specialmente

tà al Consiglio Direttivo AITeL.

in considerazione delle basi costitu-

Basti ricordare la cadenza delle riu-

tive del progetto, in quanto dall’unio-

nioni consigliari del 23 e 29 dicem-

ne di tutte le categorie interessate

bre 1949, la prima presso la Camera

alla produzione e al commercio non

di Commercio di Modena, e la se-

sono da attendere risultati positivi,

conda a Cremona. Una terza fu con-

in ragione degli interessi contrastan-

vocata per il 7 febbraio 1950, sem-

ti, sotto l’aspetto del progresso tec-

pre alla Camera di Commercio di

nico. Al contrario AITeL estranea

Modena, con due punti prevalenti

com’è a qualunque interesse econo-

all’ordine del giorno: nel primo il prof.

mico, potrebbe svolgere proficua

Parisi relazionò in merito all’azione

Soci Fondatori:
1) Baraldi Alessandro, casaro
2) Bergonzini dott. Erio, chimico
3) Bertozzi prof. valentino, chimico
4) Botti dott. Giovanni, chimico
5) Casella dott. Giuseppe, dirigente industriale
6) Castagnetti Quinzio, casaro
7) Curti Roberto, casaro
8) Cavioli Gian Battista, casaro
9) Luppi Ottavio, casaro
10) Parisi prof. Ottavio Direttore, Istituto di
Zootecnia di Modena
11) Parisi prof. Pericle, Direttore Istituto Caseario
di Mantova
12) Quadri Pietro, tecnico caseario
13) Rascelli Aldo, casaro
14) Renko prof. Paolo, batteriologo
15) Stufler ing. Carlo, agricoltore
16) Zoboli dott. Luigi Alberto, chimico
Da: Scienza e Tecnica Lattiero-Casearia Vol. 1, numero 1, 1951
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6366
F. I. Associazione italiana
tecnici del latte
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Bollettino dell'Associazione
italiana tecnici del latte:
scienza e tecnica lattierocasearia

Bollettino dell'Associazione
italiana tecnici del latte: Scienza
e Tecnica Lattiero-Casearia

Tecnica del latte: bollettino
dell'Associazione italiana tecnici del
latte, AITeL

A. 4, n. 2 (apr.-giu. 1954)-A. 7, n. 4 (ott.dic. 1957)
B. Modena: [s. n., 1954]-1957.
C. 4 v.; 25 cm
D. Trimestrale, poi la periodicità varia
E. ISSN 0390-637X
F. I. Associazione italiana tecnici del latte
G. Continuazione di:
Scienza e tecnica lattiero casearia:
bollettino dell'Associazione italiana
tecnici del latte
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Tecnica del latte: bollettino
dell'Associazione italiana tecnici del
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1960)
B. Modena: [s. n., 1958]-1960
C. 3 v.; 31 cm
D. Trimestrale
E. ISSN 0390-007X. BN 602222
F. 1. Latte - Industria - Periodici
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H. 637. (ed. 16) - LATTE E LATTICINI
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italiana tecnici del latte, [1961].
C. v.: ill. ; 24 cm
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E. ISSN 0390-6361
F. I. Associazione italiana
tecnici del latte
G. Continuazione di:
Tecnica del latte: bollettino
dell'Associazione italiana
tecnici del latte, AITeL

svolta in seno alla Commissione dei Sei,

Purtroppo nel corso del 1950 il destino

gliare del 15 dicembre 1950, per unanime

incaricata per la elaborazione del proget-

giocò le sue carte infauste: in estate morì

designazione dei consiglieri, fu eletto pre-

to di statuto del Comitato Centrale del

a Ballabio Egidio Galbani [8]; il 3 settem-

sidente il dott. Luigi Alberto Zoboli, nel

Latte, sul quale si sarebbe poi dovuta

bre morì il Maestro Costantino Gorini [9]

frattempo nominato direttore reggente

pronunciare la Commissione ministeriale

e il prof. Pericle Parisi gli rese le onoranze

dell’Istituto Caseario Zootecnico di Ca-

per il latte e la legislazione lattiero casea-

funebri a Milano nel corso di una riunione

stelnuovo di Mantova e, nel marzo del

ria (gli ingranaggi romani cominciavano a

del Comitato organizzatore della Fiera del

1951, maturarono i tempi della rivista

muoversi…). Nel secondo, dedicato al te-

Latte. Per chiudere al peggio l’anno 1950,

Scienza e Tecnica Lattiero Casearia:

ma della stampa i vertici AITeL, delibera-

il 3 novembre, a soli cinquant’anni, man-

bollettino dell’Associazione Italiana Tecni-

rono due pubblicazioni: il volume conte-

cò improvvisamente anche l’autorevole e

ci del Latte, la quale raggiunse per la pri-

nente le relazioni del Primo Congresso

stimato presidente AITeL prof. Pericle

ma volta i suoi lettori.

dell’ottobre 1949, e l’uscita trimestrale

Parisi [10].

Successivamente, la testata cambiò più

della Rivista dell’Associazione, a partire

Seppur colpita nell’anima, l’Associazione

volte la denominazione e la sede, forse

dal marzo p.v. [7].

reagì efficacemente: nella seduta consi-

anche in omaggio alle evoluzioni dei tem-
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pi, delle circostanze e delle persone che

Nella estesa relazione il dott. Zoboli esami-

qualità di tale materia prima: peggiora-

hanno di volta in volta caratterizzato la vi-

nava gli aspetti salienti della crisi del setto-

mento che rende difficile la trasformazio-

ta dell’Associazione stessa.

re negli Anni del dopoguerra e scriveva:

ne e la utilizzazione di essa nei suoi deri-

Nei numeri 1 e 2 dell’Anno 1 del bolletti-

«È un fatto indiscusso che, in modo parti-

vati caseari, che rende l’arte del casaro

no tecnico scientifico [11-12], viene ripor-

colare nel decorso del 1949 e più ancora

più ardua del solito, che provoca un au-

tata la relazione generale indirizzata ai

nel corrente anno, nelle tre grandi regioni

mento fuori del consueto della percentua-

partecipanti al Convegno Nazionale

eminentemente agricole e conseguente-

le di scarto dei formaggi ( in modo partico-

Lattiero Caseario indetto dalla Camera

mente forti produttrici di latte quali la Lom-

lare dei formaggi duri a pasta cotta e lenta

Commercio Industria e Agricoltura di

bardia, l’Emilia e le Venezie, si va notando,

maturazione ), che costringe il tecnico a

Cremona, nei giorni 31 settembre e 1 ot-

di fronte al massimo incremento della pro-

studiare rimedi (in altri tempi neppure im-

tobre 1950, elaborata dal dott. Zoboli.

duzione lattiera, un peggioramento della

maginati) per poter presentare prodotti
graditi al consumatore o comunque commerciabili; peggioramento, dicevo, che ha
ormai contribuito a rendere problematica
la già nota superiorità dei formaggi tipici».
Più avanti Zoboli dichiara che nella produzione del “grana” nel 1949 le fallanze interessano circa la metà delle produzioni. Le
problematiche evidenziate includevano:
l’acidità insufficiente, cagliate fiacche e
senza nerbo, sostituzione di flora filocasearia con anticasearia nel Grana e nell’Emmenthal, gonfiore esplodente, odori e sapori disgustosi o nauseabondi, ecc.
Avviandosi alle conclusioni Zoboli, si poneva la domanda: «…se, nelle attuali condizioni della produzione e del mercato internazionale, possano resistere ed essere
convenienti le nostre strutture quasi artigiane oppure se, in alcune zone d’Italia
non convenga orientarsi verso la creazione di grandi complessi industriali; pur tenendo presente che in questi ultimi, accanto ad inevitabili inconvenienti, presentano una maggiore possibilità di perfezione tecnica ed una maggiore elasticità di
produzione».
L’ultima frase della relazione era la seguente: «Mi auguro, inoltre, che alla discussione partecipino in larga misura tutti
coloro che praticamente vivono la diuturna fatica e la passione e le alterne vicende
della produzione e della trasformazione
del latte».
Credo proprio che basti, per ora.
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Brexit: effetti negativi per
il latte in Irlanda del nord

NEWS

Database UE per le
Indicazioni Geografiche

Si stima che 45mila vacche potrebbero

L

o scorso aprile è stato lanciato il

essere macellate in Irlanda del nord come

portale e-ambrosia, il registro con

effetto delle tariffe che la UE applicherebbe sul latte UK in conseguenza di una

tutte le informazioni sulle IG (stato della

hard Brexit. L’Irlanda del nord conta

domanda, pubblicazione, registrazione;

310.700 vacche ed esporta 700-800 mila

link ai testi legali di riferimento). Per ora

tonnellate di latte all’anno verso la Re-

comprende vini e bevande spiritose, ma

pubblica d’Irlanda. Con le nuove tariffe

entro fine anno includerà anche le IG

doganali per l’importazione da un Paese

agroalimentari che attualmente sono registrate nel portale DOOR.

extra UE, il prezzo del latte dall’Irlanda del
nord aumenterebbe del 50%, rendendolo
antieconomico. Ulteriori complicazioni
deriverebbero poi dai controlli doganali e
dai certificati.

Accordi commerciali UE - Paesi Mercosur

È

stata raggiunta, dopo 20 anni di negoziati, l’intesa politica in vista di un accordo commerciale per rinforzare le relazioni della UE con i Paesi Mercosur (Brasile, Argentina,

Uruguay, Paraguay). L’intesa prevede la progressiva soppressione dei dazi per il 91% delle
merci UE esportate verso il Mercosur e del 92% delle merci Mercosur verso la UE. Ne bene-

ficeranno vini, bevande spiritose ed analcooliche, ed in particolare i prodotti lattieri caseari
soggetti ora ad un dazio del 28%. Riguardo al delicato capitolo delle Indicazioni Geografiche, stante l’uso diffuso nei Paesi Mercosur di denominazioni protette nella UE, argomento
ancora oggetto di precisazioni, 349 IG della UE saranno protette nei 4 Paesi Mercosur,
mentre la UE proteggerà 220 IG del Mercosur. Sono previste numerose eccezioni in riferimento al periodo per una progressiva eliminazione dell’uso di una denominazione protetta
(phasing-out), così come alla clausola di coesistenza definita grand-fathering. Questa è prevista per: Fontina, Parmesano, Parmesao e Gruyère nei 4 Paesi; Reggianito solo in Argentina, Grana solo in Brasile; Manchego solo in Uruguay. Le norme di sicurezza alimentare della
UE dovranno essere applicate a tutti i prodotti importati.

I costi di una hard Brexit

L

a Conferenza delle Nazioni Unite su

Mipaaft – Dati biologico

Commercio e Sviluppo ha pubblicato

Il settore del biologico in Italia sta vivendo

un dettagliato rapporto sui costi derivanti da

in questi ultimi anni un periodo di crescita

una uscita del Regno Unito dalla UE senza

e di conferme, dimostrando che il model-

accordo (hard Brexit). Le perdite annuali per

lo agricolo italiano è tra i più sostenibili in

il mancato export di merci UK verso i 27 Pa-

Europa. I dati elaborati dal SINAB (Siste-

esi UE sarebbero pari a 16 miliardi di sterline

ma di Informazione Nazionale sull’Agri-

all’anno. I costi aumenteranno se si consi-

coltura Biologica) per il Mipaaft relativi

derano quelli derivanti dai controlli alle fron-

all’anno 2018 lo dimostrano: dal 2010 gli

tiere e dalla interruzione dei cicli produttivi fra Regno Unito e UE. Le maggiori perdite derive-

ettari di superficie biologica coltivata so-

ranno dai motoveicoli (5 milioni di sterline) e prodotti animali (2 milioni di sterline). L’export

no aumentati di oltre il 75%, e il numero
degli operatori del settore di oltre il 65%.

UK dovrebbe poi far fronte alle maggiori tariffe per la perdita dello statuto di Paese preferenziale riservato ai membri UE, da nazioni quali Canada, Messico, Turchia, Sud Africa.
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Rivestimento protettivo
antimuffa
Emulsione acquosa polimerica di esteri acetici degli
acidi grassi alimentari per il trattamento in superficie
di formaggi e salumi

C

IP VAM è un’emulsione acquosa polimerica di este-

CONSERVAZIONE

ri acetici degli acidi grassi alimentari. Si tratta di un

CIP VAM si conserva accuratamente chiuso, in luo-

prodotto antimuffa per il trattamento in superficie di

go fresco, al riparo della luce e da fonti di calore,

formaggi e salumi, normalmente formulato senza

preferibilmente a temperatura compresa fra i +5 °C

l’aggiunta di additivi conservanti. Oltre a rallentare

e i +20 °C. Se sigillato e immagazzinato in condi-

la perdita di umidità e, di conseguenza, il calo peso

zioni idonee, il prodotto è stabile per sei mesi dalla

del formaggio, il rivestimento protettivo funge da

data di produzione. 

barriera agli agenti esterni contaminanti. CIP VAM
conferisce anche un colore paglierino omogeneo alla crosta o superficie, migliorando la presentazione
del formaggio/salume e lasciando un aspetto naturale. Sono disponibili due versioni di CIP VAM per
crosta edibile e per crosta non edibile.

APPLICAZIONI
Il trattamento può avvenire per immersione, sprayzzazzione o spalmatura. Può essere effettuato manualmente o avvalendosi di apposite macchine. A
seconda del tipo di trattamento viene formulato il
prodotto idoneo.
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La tradizione
del Caglio Polvere
Prove sperimentali comparative per verificare gli effetti
diretti e indiretti dell’uso continuativo di cagli tradizionali

U

na trentina di anni fa, a causa di ricorrenti crisi di ap-

proporzione e concentrazione ottimale di chimosina e

provvigionamento di materia prima e dei progressi del-

pepsina per la caseificazione e la stagionatura dei mi-

la biotecnologia genetica, il settore del caglio tradizio-

gliori formaggi DOP. Il ricorso a materia prima di altissi-

nale è uscito dal letargo e i suoi succedanei si sono pre-

ma qualità e il metodo di estrazione naturale, oltre a ga-

potentemente affacciati nel mercato. La riluttanza da

rantire il pieno rispetto dei disciplinari DOP, consentono

parte di alcuni produttori alla adozione di standard ana-

anche di mantenere nei cagli una complessità di com-

litici condivisi, la loro disinvoltura nello sfruttamento

posti azotati preziosi per stimolare l’attività e sostenere

commerciale della ambiguità nelle misure e nelle carat-

la popolazione batterica dei siero innesti naturali.

teristiche tecniche e applicative dei vari coagulanti, in-

Esistono tuttavia tecniche di produzione più moderne

sieme alla carenza di informazione di molti operatori ha

che consentono un miglior sfruttamento delle materie

portato a una certa confusione nel settore.

prime.

La nostra ambizione è di proporci nel mercato portan-

L’introduzione di tecniche di separazione cromatogra-

do chiarezza e trasparenza per il giovamento di tutti gli

fiche di chimosina e pepsina nella produzione indu-

interessati. Innanzitutto, ad oggi, il caglio di origine

striale e nella analisi del caglio ha infatti consentito

animale resta l’enzima di eccellenza per coagulare il

l’ottenimento di preparazioni enzimatiche ad alto titolo

latte destinato alla produzione dei formaggi DOP. Per

di chimosina a partire da stomaci di vitello e di bovino.

garantire un futuro a questo comparto, in un mondo

D’altra parte però il processo di separazione chimica ha

economico sempre più competitivo e globalizzato, bi-

portato con se anche la perdita di molte frazioni azotate

sogna proporre prodotti di eccellenza.

tipiche dei cagli tradizionali, con la possibile conse-

Eccellenza che si garantisce lavorando sulla filiera,

guenza di carenza di stimolo ai siero innesti naturali e di

partendo da aziende zootecniche eccellenti dove la

ritardo di maturazione dei formaggi. Probabili cause so-

selezione genetica consente di produrre latti con la

no la carenza di frazioni azotate facilmente digeribili dai

migliore attitudine casearia e da quelle altrettanto ec-

batteri lattici e la pressoché assenza di pepsina.

cellenti che possano fornire materia prima, ovvero pel-

A riprova di quanto sopra accennato, Danisco (FALMA

lette di vitello lattante, con caratteristiche enzimatiche

SRL Distributore Caglio DANISCO ) ha deciso di intra-

e di resa idonee alla preparazione di caglio specifico

prendere prove sperimentali comparative per verificare

per la produzione dei migliori formaggi DOP Italiani.

“sul campo” gli effetti diretti e indiretti dell’uso continua-

Per questo Danisco si impegna nella selezione dei mi-

tivo di cagli tradizionali come il proprio caglio CARLINA

gliori abomasi di vitello lattante, certificandone la prove-

DANISCO polvere contro alcuni cagli diffusi nella produ-

nienza da vitelli lattanti di età non superiore ai 30 giorni

zione del formaggio DOP Grana Padano che potrebbe-

e da zone esenti da BSE. Tale selezione consente di

ro essere ottenuti con metodi di separazione analoghi a

produrre con metodo tradizionale cagli di vitello con la

quello sopra accennato.
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Amore per la tradizione,
talento per l’innovazione
Solo tramite la ricerca scientifica è possibile
ottenere un tangibile miglioramento qualitativo
dei prodotti caseari

D
90

a oltre settant’anni ALCE rappresenta un autorevole

Con la consapevolezza che ogni formaggio è for-

punto di riferimento per tutti coloro che operano nel

temente legato al suo territorio di origine, l’impe-

settore lattiero-caseario, mettendo a disposizione

gno di Alce è di produrre in modo costante e ri-

colture di fermenti lattici, caglio, enzimi coagulanti,

producibile le migliori colture naturali reperite

muffe e lieviti per l’erborinatura e altri coadiuvanti

nelle specifiche zone di produzione, rispettando

tecnologici alimentari preparati coniugando innova-

la stessa complessità microbiologica delle coltu-

zione tecnologica e rispetto della tradizione casearia.

re originali.
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Vision
Alce produce e distribuisce
fermenti lattici in forma
liquida, congelata e
liofilizzata, caglio in forma
liquida e polvere, penicilli in
forma liquida con l’esclusivo
brevetto Gluten Free con
l’intento di rappresentare per

INNOVAZIONE NEL PIENO RISPETTO
DELLA TRADIZIONE

i moderni caseifici un

vano predisporre colture di fermenti lattici

partner affidabile lungo

adeguate per ogni singola applicazione. Negli

La storia di Alce inizia a Novara nel 1948 con Ma-

l’intero processo produttivo.

anni, il Dr. Giovanni Mogna ha poi ampliato

rio Mogna che, per migliorare la qualità del gor-

Con questo obiettivo, Alce

diversi settori applicativi e ha dato un respiro

gonzola – tipico formaggio erborinato novarese –

ricerca e applica soluzioni

internazionale al Gruppo Alce.

trasforma il magazzino di stagionatura aperto dal

personalizzate sulla base

Tra i tanti suoi meriti di particolare plauso è

padre Alfonso in un laboratorio microbiologico,

delle diverse esigenze di

stata la perseveranza nel riservare importanti

iniziando a preparare fermenti lattici liquidi pronti

lavorazione del cliente.

investimenti economici nella ricerca scientifi-

all’uso da utilizzare in sostituzione del latto-inne-

Mettere insieme il rispetto

ca, convinto che solo in questo modo si po-

sto naturale nella caseificazione del formaggio

della tradizione con la spinta

tesse ottenere un tangibile miglioramento

gorgonzola. Questa attività, estremamente inno-

all’innovazione, attraverso lo

qualitativo dei prodotti caseari..

vativa per l’epoca, è poi continuata con successo

studio e la ricerca. Creare

Questa strategia ha permesso ad Alce di affer-

con il figlio, Giovanni Mogna, che – subentrato

strumenti per la moderna

marsi sempre di più sul mercato mondiale, of-

nella conduzione dell’azienda – fondò altre socie-

industria per produrre i

frendo alla propria clientela un supporto tecni-

tà con lo scopo di fornire alla clientela un sempre

formaggi della tradizione

co-scientifico di alto livello in grado di assicu-

maggior supporto tecnico-scientifico in grado di

italiana con un livello di

rare standard produttivi di elevata qualità.

assicurare eccelsi livelli di qualità a tutte le produ-

affidabilità e di ripetibilità

Oggi l’eredità del Dr. Giovanni Mogna è stata

zioni in cui venivano utilizzati i fermenti Alce.

tipici della stabilità dei

raccolta dalle figlie Elena e Vera, già inserite

Ecco nascere Biolab, laboratorio di analisi chimi-

processi industriali. Seguire i

da anni nelle aziende del Gruppo. Per incre-

co-fisiche e batteriologiche degli alimenti, specia-

clienti, con l’apporto di

mentare ulteriormente la capacità produttiva

lizzato nel settore caseario, a cui era affidato il

tecnologi altamente

delle proprie colture lattiche, la proprietà ha

compito di monitorare la qualità del latte conferi-

specializzati, ciascuno in una

deciso di costruire un nuovo stabilimento

to ai caseifici e controllare l’andamento della ma-

tipologia di prodotto.

produttivo vicino all’attuale sede di Novara

turazione dei formaggi nel corso della stagionatu-

dotato delle più moderne attrezzature e tec-

ra. Sulla base dei dati analitici forniti dal laborato-

nologie in grado di soddisfare la crescente

rio, i tecnici Alce avevano la possibilità di cono-

domanda di colture di batteri lattici da utiliz-

scere l’attitudine alla caseificazione del latte di
ogni singolo caseificio e, di conseguenza, pote-

www.alce.eu
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Batteri buoni:
istruzioni
per l’uso

richiamo di prodotto, con conseguente danno del
marchio. Non di secondaria importanza è l’abuso di
antibiotici. Secondo l’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS), la resistenza agli antibiotici è
oggi una delle principali minacce alla salute, alla sicurezza alimentare e allo sviluppo globale. Si prevede che supererà il cancro come principale causa di
morte entro il 2050. Si stima, inoltre, che più di un

Il cibo ha da sempre un ruolo
fondamentale nella storia e nei
comportamenti sociali dell’umanità.
Probabilmente si potrebbe apprezzare
ancora di più se consentisse di
migliorare l’ecosistema in cui viviamo
e il nostro stato di salute

S
92

antibiotico su tre prescritto negli Stati Uniti per il trattamento di malattie di tipo influenzale sia superfluo.
A fronte di queste problematiche e, allo stesso tempo, possibilità, sono stati selezionati alcuni studi
scientifici che dimostrano come attraverso soluzioni
naturali – ovvero l’utilizzo dei batteri “buoni” – sia
possibile prevenire alterazioni sensoriali e garantire
salubrità dei prodotti caseari freschi.

centrali che caratterizzano e caratterizzeranno il set-

PREVENIRE E RITARDARE LA
DEGRADAZIONE DEI PRODOTTI
CASEARI

tore agroalimentare. Ad oggi il deterioramento dei

Con il termine bioprotezione si definisce il meccani-

prodotti alimentari a causa di miceti e/o microorga-

smo di estensione della shelf-life e il miglioramento

nismi contaminanti è un fenomeno comune e am-

della salubrità di un prodotto alimentare attraverso l’u-

piamente diffuso a livello globale. In Europa 29 milio-

so di ingredienti naturali come, ad esempio, batteri lat-

ni di tonnellate di prodotti lattiero-caseari vengono

tici. K.Varsha & K. Namoothire hanno valutato le po-

eliminati ogni anno a causa di contaminazioni di lie-

tenzialità di metodi biologici e naturali per ridurre l’im-

viti e muffe che possono proliferare principalmente a

piego di additivi conservanti, quali sorbato di potassio,

causa dell’interruzione della catena del freddo. Tutto

nitrati e lisozima, suggerendo l’uso delle colture di bio-

questo può tradursi in un potenziale incremento sia

protezione come strumento per contrastare lo svilup-

dell’impatto ambientale del settore, sia del rischio di

po di microrganismi patogeni e/o contaminanti.

ostenibilità, sicurezza e benessere sono tre temi
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La crescita del lievito D. hansenii in presenza di
Lactobacillus rhamnosus è stata significativamente
inibita quando inoculata in combinazione con la
coltura starter F-DVS® YF-L901.
B.ANIMALIS (BB12®)

Case study
Al fine di determinare l’effetto inibente
della coltura Lactobacillus rhamnosus nei
confronti di D. hansenii in yogurt è stato
impiegato un litro di latte omogeneizzato
(1,5% di grassi), scaldato a 95 °C1 per 5
min. e raffreddato immediatamente al
termine del trattamento termico. Per la
preparazione dello yogurt, il latte
omogeneizzato precedentemente trattato
è stato inoculato con la coltura starter
(fornita da Chr.Hansen A/S), dosaggio
0.02%. In contemporanea, il latte è stato
inoculato con la coltura Lactobacillus
rhamnosus (nome commerciale FreshQ®
fornita da Chr.Hansen A/S). Al fine di
quantificare l’azione bioprotettiva, è stato
utilizzato come riferimento latte
omogeneizzato inoculato esclusivamente
con la coltura starter. Il latte è stato
fermentato alla temperatura di 43 ° C.±1 °
C fino al raggiungimento del pH target
4.60±0.05. Lo yogurt così ottenuto è stato
versato in confezioni da 75 ml e
conservato a 7 ° C.±1 ° C. Dopo 24 ore
dalla preparazione dello yogurt, il prodotto
è stato inoculato in doppio con 0.75ml/
vasetto di lievito (CFU target 20 CFU/g). Al
termine di questa fase di inoculo i vasetti
di yogurt sono stati riposizionati in
frigorifero a 7 ° C.±1 ° C. A intervalli
regolari, sia dal campione riferimento che
dal campione inoculato con Lactobacillus
rhamnosus, è stato prelevato un millilitro
di yogurt. Ogni aliquota di campione è
stata diluita 1-fold e impiegata per
inoculare il terreno YGC agar. Incubazione
delle piastre 5 giorni a 25 °C. Oltre
all’analisi microbiologica in piastra è stata
condotta un’analisi visiva sui campioni di
yogurt conservati a 7 ° C.±1 ° C.

Un’arma segreta per rinforzare le
difese immunitarie
Il termine probiotico significa “per la vita” ed è impiegato per classificare batteri che,
se assunti secondo le dosi raccomandate, possono garantire benefici all’organismo
che li ospita. Alcuni probiotici possono escludere o inibire i patogeni sia attraverso
azioni dirette sul patogeno, che influenzando il microbiota del commensale. Un secondo meccanismo è legato alla capacità del microrganismo probiotico di rinforzare
il tessuto epiteliale, modulando i segnali metabolici o incrementando la funzionalità
delle giunzioni strette (tight junction). In fine, la maggior parte dei ceppi probiotici
possono modulare la risposta immunitaria dell’organismo ospite, esercitando effetti
sistematici ceppo specifici localmente. In Chr. Hansen abbiamo un’ampia gamma di
ceppi probiotici scientificamente e clinicamente documentati, disponibili sia come
ceppi singoli che in miscele applicabili in diverse tipologie di prodotti, dal latte fermentato alle basi vegetali e gelato, senza rinunciare al gusto.
Un esempio è il Lactobacillus rhamnosus (LGG®). Numerosi studi clinici condotti sul
ceppo probiotico indicano che ha effetti benefici all’interno di varie aree come, ad
esempio, neonati prematuri, bambini, donne in gravidanza, adulti e anziani. La maggior parte degli effetti benefici sono stati riscontrati sull’apparato gastrointestinale;
infatti pazienti trattati con dosi di LGG® pari a 1-2 1010 CFU/giorno (bambini) e 6
109CFU/giorno (adulti) hanno mostrato una riduzione dell’incidenza di problematiche gastrointestinali anche a seguito di trattamenti antibiotici. C’è inoltre l’evidenza
che, Lactobacillus rhamnosus (LGG®) possa supportare le difese immunitarie, in riferimento a quanto pubblicato da Hojasak et al. 2010b. Un consumo regolare di latte fermentato arricchito di LGG® (1 109 CFU/giorno) consente di ridurre significativamente le infezioni del tratto respiratorio in bambini di età superiore all’anno.
Recentemente, lo studio “Probiotics reduce healthcare cost and societal impact of flulike respiratory tract infections in the USA: An economic modeling study” ha confermato che l’assunzione di probiotici, come B.animalis (BB12®) e Lactobacillus rhamnosus
(LGG®), potrebbe ridurre il periodo di degenza di oltre 54 milioni di giorni l’anno, con
conseguente incremento della produttività della forza lavoro e la riduzione dell’impatto
economico sui sistemi sanitari e le famiglie con bambini piccoli. In Chr. Hansen da 145
anni ci dedichiamo continuamente al miglioramento del cibo e della salute, non solo per
questa generazione, ma anche per le generazioni future.
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Fermenti lattici liquidi
Personalizzazione e rapidità di sviluppo di nuovi ingredienti
per Biochem che lavora nel solco della tradizione casearia
e nel rispetto della “materia latte”

B

iochem ha nel suo core business lo studio del settore lat-

laborazione con Dibaf, l’Università degli Studi della Tuscia.

tiero-caseario. Produce e commercializza fermenti lattici

MV è l’acronimo di Mozzarella Veloce, che con l’aggiunta di

avvalendosi delle tecnologie più evolute e di un team spe-

Fast significa produzione ancora più veloce. Un progetto

cializzato. Alla passione per la “materia latte” associa qua-

nato dall’ascolto delle esigenze dei caseifici, che chiedono

lità, personalizzazione e rapidità di sviluppo, fondamentali

sempre più risparmio economico sugli ingredienti, aumento

per realizzare prodotti in grado di soddisfare le moderne

della shelf life del prodotto, attività fermentative veloci e co-

esigenze salvaguardando l’antica tradizione casearia. Alla

stanti, caratterizzazione. I ceppi appartenenti a questa linea

sua capacità di personalizzazione Biochem tiene molto,

di prodotti sono stati isolati da sieri innesti rinvenuti presso

tanto da offrire un servizio basato su quattro punti fonda-

caseifici produttori di mozzarella vaccina e bufalina per ave-

mentali: assistenza tecnica sull’utilizzo corretto degli ingre-

re una coltura termofila naturale specifica per la trasforma-

dienti, individualizzazione dei prodotti in base alle reali esi-

zione di latte bufalino o vaccino in mozzarella.

genze, progetti specializzati su richiesta e sviluppo di colture autoctone che rispettano la tradizione casearia. Con la
linea Lactoferm offre una vasta scelta di prodotti: dalle

MOZZARELLA BUFALINA

colture per latti fermentati a quelle per formaggi a lunga

Il fermento MV Fast è stato studiato per la produzione di

stagionatura, alle paste filate.

mozzarella vaccina, bufalina in particolare, perché essendo liquido ha bisogno di tempi di riattivazione molto brevi
e, di conseguenza, tempi di fermentazione ridotti. Proprio

PRODUZIONE VELOCE

la sua forma liquida consente un dosaggio accurato e

Accanto alla linea Lactoferm, Biochem ha lanciato sul mer-

preciso. La coltura può essere usata da sola, eliminando

cato un prodotto nuovo per il settore lattiero-caseario, il fer-

gli innesti naturali. Allungando la vita del prodotto finito,

mento per paste filate MV Fast, il cui studio ha visto la col-

permette di raggiungere mercati con logistiche difficili e
lontani dalla zona di produzione senza alterare le caratteristiche organolettiche e strutturali del prodotto. I ceppi

L’UTILIZZO DELLA COLTURA
AUTOCTONA MV FAST FAVORISCE:

contenuti nella coltura sono stati selezionati per le loro
caratteristiche di rallentamento della fermentazione a pH

JJ

shelf life più lunga;

JJ

fermentazione calibrata e personalizzata anche
con latte di giornata;

JJ

bassa attività proteolitica, permettendo di
aumentare l’acqua in filatura;

JJ

gusto più dolce e caratteristico rispetto alla
mozzarella prodotta con innesto tradizionale.

prossimi alla filatura. Il fermento è contenuto in una pratica confezione che permette di dosare e prelevare la
quantità necessaria senza danneggiare o contaminare il
prodotto rimanente. La forma liquida permette un trasporto e uno stoccaggio a temperature normali di +5/8
°C. Per lo stoccaggio è sufficiente una normale cella frigorifera.
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GRATTUGIA

Un lungo cammino
fatto e… da fare

D

i sicuro discendo da due curiosi: Adamo ed Eva.
Quando l’Editore mi chiese di occuparmi della storia dell'AITeL e del Bollettino
dell'Associazione "Scienza e Tecnica Lattiero Casearia", cercai subito di
contattare i sei compagni di viaggio del Nobel della letteratura J. R. Kipling,

conosciuti ovunque con i nomi di: Cosa, Dove, Quando, Come, Perché e Chi. Non li trovai
tutti e subito, ci volle un po’ di pazienza, però con loro raggiunsi la prima tappa che mi
avrebbe portato alla meta.
A quale meta mi riferisco? Alla ricerca del cammino dell’Associazione Italiana dei Tecnici del
Latte, iniziato a Modena, con atto notarile datato 24 maggio 1949, e motivato dalla
complessa crisi che il settore lattiero caseario italiano attraversava in quei tempi. In quel
contesto, i Soci promotori e fondatori dell’AITeL individuarono nel prof. Pericle Parisi,
direttore dell’Istituto Caseario Zootecnico di Mantova, le capacità scientifiche e, soprattutto
le doti morali, idonee e necessarie per stimolare il rinnovamento tecnico-scientifico e il
progresso del settore lattiero caseario italiano.

VINCENZO BOZZETTI

In proposito, gli interessati se vorranno, potranno leggere qualcosa in merito a pagina 80.
Oggi però la domanda assillante è un’altra: la ricerca fu soddisfacente? Credo, solo in parte!
Dal punto di vista storico, come anche dal punto di vista tecnico scientifico, diversi passaggi
meritano maggiori e migliori approfondimenti.
Di sicuro, sin d’ora, emerge che i 70 anni del cammino di AITeL, furono affatto monotoni: nel
comparto, dove tutto sembrava immobile, in realtà tutto cambiava con moto accelerato e
multiforme, e da fulcro dell’economia nazionale agricola si è arrivati all’economia circolare
sostenibile. Da una produzione per bovina di 8-10 litri di latte al giorno, si passò ai 25-30;
dagli scarti di lavorazione del 50%, si scese al 5% e anche meno; dalle tecnologie empiriche
e secolari, si giunse al continuo fluire delle tecnologie innovative. Dalle forniture ai
consumatori affamati, si imparò a servire consumatori evoluti, esigenti e, talvolta confusi.
Complimenti! Un lungo cammino fatto, ma anche da fare! Siete d’accordo?
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ACCONTENTATEVI
DEL MEGLIO
TOP QUALITY
PRODUCT

Un cuore ricco di tradizione e di passione:
l’impegno di Caglificio Clerici nel perseguire l’eccellenza.
Una tradizione che porta con sé il valore di saper fare
il caglio in modo tradizionale e autentico come si faceva
una volta. Ingredienti pregiati e lavorazioni lente
e naturali danno origine a quello che noi chiamiamo:
“TOP QUALITY PRODUCT”.

150 ANNI FA NASCE IL CAGLIO
PIÙ PREZIOSO AL MONDO
caglificioclerici.com

Da 145 anni realizziamo ingredienti naturali per garantire
prodotti salutari alle generazioni di oggi e di domani!

SWEETY® Y1

Yogurt naturalmente dolci
con un ridotto contenuto
di zuccheri aggiunti

Scopri di più

Nu-TRISH®

Latte fermentato naturalmente
“Healthy” grazie alle colture
probiotiche BB12®, LGG®
e L. Casei® 431

Chr.Hansen Italia S.p.A
Via Quintino Sella 3/A
43126 Parma-Italy
itinfo@chr-hansen.com

